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PIÙ INFORMAZIONI: 
LA NUOVA APP CATALOGHI BMW.

NUOVA
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.
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PROPULSIONE E DINAMICA DI GUIDA.

PROPULSIONE E DINAMICA DI  
GUIDA NELLA NUOVA BMW i8 ROADSTER 

E NELLA NUOVA BMW i8 COUPÉ.

La Nuova BMW i8 Roadster e la Nuova BMW i8 Coupé rivelano la 
loro superiorità: vetture sportive progettate per la massima dinamica 
di guida e agilità. Il gruppo propulsore con potente motore elettrico, il 
motore a benzina a 3 cilindri BMW TwinPower Turbo e il cambio 
Steptronic garantiscono eccellenti valori di accelerazione con un bas-
so consumo di carburante - inoltre, la nuova batteria ad alta tensione 

estende l’autonomia puramente elettrica fino a 55 km1. L’assetto con-
tribuisce anche al piacere di guidare tipico di BMW grazie alla trazione 
integrale intelligente e all’assetto adattivo. L‘innovativa architettura Li-
feDrive separa la cellula abitacolo dal telaio abbassando il centro di 
gravità, mentre l’impiego di carbonio riduce il peso e aumenta al con-
tempo la stabilità e la sicurezza.

LOOK SPETTACOLARE CON PRESTAZIONI ELEVATE.

1 Autonomia in funzione di diversi fattori, soprattutto lo stile di guida personale, la topografia del percorso, la temperatura esterna, il riscaldamento / la climatizzazione e il  
 pre-riscaldamento dell’auto.
2 Disponibile esclusivamente per BMW i8 Roadster.

18 | 19

MODULO LIFE CON CELLULA ABITACOLO IN FIBRA DI CARBO-
NIO: La cellula abitacolo rappresenta una rivoluzione nella tecnologia 
di produzione. Per molto tempo la realizzazione di una cella abitacolo 
in carbonio è stata quasi impossibile, perché la lavorazione a mano  
la rendeva eccessivamente costosa. BMW i ha ridefinito i canoni della 
produzione automobilistica con la prima produzione in serie della  
cellula abitacolo in carbonio, sviluppata esclusivamente da BMW i.  
La riduzione di peso del carbonio rispetto all’acciaio è fino al 50 per-
cento, fino al 30 percento rispetto all’alluminio.

CONCEPT DEL TETTUCCIO. La capote in stoffa2 a tre strati è tesa e 
raffinata con il comfort acustico e la temperatura ideale di un hardtop. 
Il lunotto2 verticale ha un meccanismo di apertura e chiusura indipen-
dente dalla capote e permette così all’aria esterna di penetrare piace-
volmente nell’abitacolo anche nelle condizioni meteo sfavorevoli.

MODULO DRIVE: Il modulo Drive della Nuova BMW i8 Roadster e 
della Nuova BMW i8 Coupe è realizzato in alluminio leggero e com-
prende tutti i componenti del telaio: elementi strutturali e paraurti, il 
propulsore e la batteria ad alta tensione agli ioni di litio.

TETTUCCIO IN FIBRA DI CARBONIO: Come la cellula abitacolo, an-
che il tetto della nuova BMW i8 Coupé è realizzato in carbonio con 
peso ridotto. Grazie alla sua elegante forma curva, il tettuccio in fibra 
di carbonio assicura anche un’eccellente aerodinamica della vettura.

INNOVAZIONE E TECNICA.



PROPULSIONE E DINAMICA DI GUIDA.

Trazione anteriore. Il motore 
elettrico aziona l’assale anteriore.

Trazione posteriore. Il  
motore benzina BMW  
TwinPower Turbo aziona  
l’assale posteriore.

Trazione anteriore + trazione 
posteriore = trazione integra-
le intelligente.

TRAZIONE INTEGRALE PER LA MASSIMA POTENZA: La Nuova 
BMW i8 Roadster e la Nuova BMW i8 Coupe combinano la potente 
coppia del motore elettrico sull’asse anteriore con la potenza del 
motore a combustione sull’asse posteriore, erogata con la massima 
efficienza attraverso il cambio Steptronic a 6 rapporti. Il concept 
consente, a seconda della situazione, di disporre della configurazio-
ne di guida ottimale: la Nuova BMW i8 Roadster e la Nuova BMW i8 
Coupé possono essere alimentate da una propulsione puramente 
elettrica, ma l‘attrattiva particolare risiede nella combinazione di en-
trambi i sistemi propulsivi, che sfruttano al massimo i loro vantaggi e 
si completano a vicenda. La gestione del carico in base alla situazio-
ne varia, ad esempio, all’ingresso in curva, mentre il rapporto tra la 

coppia motrice che agisce sulle ruote anteriori e quella che agisce 
su quelle posteriori è a favore di queste ultime e aumenta quindi la 
precisione durante la svolta. Su strade asciutte e bagnate, ad esem-
pio, il guidatore ha a disposizione la massima trazione su tutte e 
quattro le ruote durante l’accelerazione e una stabilità direzionale 
ancora maggiore fino ai limiti. Anche in inverno i due assali indipen-
denti offrono vantaggi: la gestione intelligente delle quattro ruote au-
menta la trazione e la sicurezza sulle strade scivolose. Pertanto, la 
Nuova BMW i8 Roadster e la Nuova BMW i8 Coupé offrono un’e-
sperienza di accelerazione molto dinamica a tutte le velocità.
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CAMBIO STEPTRONIC: Il cambio Steptronic a 6 rapporti è abbinato al motore a benzina e si adatta perfettamente al 
funzionamento del sistema ibrido plug-in. Tramite il selettore elettronico del cambio il guidatore può attivare la modalità 
Sport, che riduce i tempi di cambiata e consente anche cambi manuali. Il motore elettrico sull’assale anteriore è abbi-
nato a un cambio a due stadi.

ASSETTO ADATTIVO: L’assetto adattivo permette di regolare le caratteristiche degli ammortizzatori in base alle diver-
se esigenze, per aumentare il livello di comfort oppure ottimizzare la dinamica di guida. Oltre all’impostazione standard 
del programma COMFORT, orientato alla massima comodità, si può anche selezionare l’opzione SPORT. In questo 
caso le sospensioni hanno una taratura più rigida e viene favorito uno stile di guida sportivo e dinamico. Questa impo-
stazione si attiva tramite la leva selettrice. Indipendentemente dall’impostazione selezionata, l’assetto adattivo distribui-
sce la forza ammortizzante su ogni singola ruota in frazioni di secondo in base alla situazione di guida e migliora la 
stabilità e la sicurezza.



DISPOSITIVI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA E SICUREZZA.

ASSISTENZA ALLA GUIDA E SICUREZZA 
NELLA NUOVA BMW i8 ROADSTER  
E NELLA NUOVA BMW i8 COUPÉ.

LA SICUREZZA SOSTENIBILE.

La Nuova BMW i8 Roadster e la Nuova BMW i8 Coupé dimostrano la 
loro forza innovativa anche in termini di assistenza alla guida e sicu-
rezza. Con la nuova BMW Laserlight, ad esempio, la visibilità notturna 
raddoppia fino a 600 metri. Il Driving Assistant offre supporto giorno e 
notte: il sistema basato su telecamere aiuta a evitare tamponamenti e 
incidenti, e frena la vettura in caso di emergenza. Il supporto riguarda 

anche il parcheggio e le manovre, grazie alla rappresentazione virtuale 
della zona circostante la vettura. Il riconoscimento di oggetti vi avvisa 
anche dell’attraversamento di veicoli o persone, visualizzandoli sull’In-
fo Display. Sguardo proteso: con la Nuova BMW i8 Roadster e la 
Nuova BMW i8 Coupe, potete letteralmente guardare più avanti.
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PROTEZIONE ACUSTICA PER I PEDONI: Nella guida completa-
mente elettrica a velocità inferiori a 30 km/h, la protezione acustica 
per i pedoni1 crea un suono a turbina, che segnala la presenza della 
vettura agli altri utenti della strada. Il sistema si attiva automaticamen-
te all’accensione della vettura e si può disattivare premendo un tasto.

BMW LASERLIGHT: Nella modalità abbaglianti laser1, la Luce laser 
BMW arriva fino a 600 m, un’illuminazione quasi doppia rispetto ai fari 
tradizionali. Con l’impiego di questa tecnologia dei proiettori, BMW 
aumenta la sicurezza migliorando la visibilità con il buio. Profili di colo-
re blu e il logo «BMW Laserlight» consentono di riconoscere questa 
tecnologia.

DRIVING ASSISTANT: L‘equipaggiamento di sicurezza Driving Assi-
stant1, 2 vi supporta nelle diverse situazioni del traffico, evitando gli in-
cidenti o riducendone notevolmente le conseguenze. Unisce 
Avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia, Avvisatore di 
pericolo di tamponamento e presenza pedoni con funzione di frenata, 
High-Beam Assistant, Speed Limit Info, Telecamera per retromarcia e 
Surround View.

FARI A LED: I potenti fari anteriori impiegano la moderna tecnologia 
LED per anabbaglianti, abbaglianti, luci di posizione, luci diurne e in-
dicatori di direzione. Forniscono una migliore illuminazione della stra-
da e degli oggetti che risultano più in contrasto durante la notte.  
Il controllo della profondità del fascio luminoso è automatico. Le luci 
di posizione e le luci diurne hanno forma a U.

1 Equipaggiamento disponibile come optional.
2 Il funzionamento può essere limitato in caso di oscurità, di nebbia e forte controluce.



CONNETTIVITÀ E INFOTAINMENT.

INNOVAZIONI SEMPRE ALL’AVANGUARDIA.

BMW Connected è il vostro assistente personale alla mobilità, che 
semplifica le operazioni della guida di tutti i giorni, per arrivare 
sempre puntuali a destinazione. Utilizzando l’app è possibile acce-
dere in qualsiasi momento ai servizi importanti all’esterno della 
vettura tramite app per smartphone e smartwatch. Attraverso altre 
applicazioni come Yelp, Apple Maps o Google Maps, è possibile 
acquisire comodamente in BMW Connected le destinazioni trova-
te nel web e inviarle con un semplice clic al sistema di navigazione 
di bordo della vettura. Nell’agenda della mobilità BMW Connected 

vengono acquisiti automaticamente gli appuntamenti (compresi 
l’indirizzo e l’ora di arrivo) presenti nel calendario dello smartpho-
ne. In funzione della propria posizione e della situazione attuale 
del traffico, BMW Connected calcola l’orario di arrivo, informando 
tempestivamente l‘utente e fornendogli indicazioni per raggiunge-
re a piedi la vettura parcheggiata. L’app BMW Connected può es-
sere scaricata dall’Apple App Store o da Google Play Store.

CONNETTIVITÀ NELLA  
NUOVA BMW i8 ROADSTER E  

NELLA NUOVA BMW i8 COUPÉ.

NAVIGAZIONE PORTA A PORTA: Arrivare agli appuntamenti puntuali e rilassati: ora è possibile gra-
zie al servizio di navigazione5 Porta a Porta incluso nell’app BMW Connected. Una volta parcheggia-
ta la vettura, il servizio vi guida a piedi fino a destinazione, tramite smartphone o smartwatch4.
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SHARE LIVE TRIP STATUS: Con la condivisione dello stato del viag-
gio potete comunicare a famigliari e amici il vostro orario di arrivo e la 
posizione attuale mentre siete in viaggio.2

ASSISTENTE VOCALE INTELLIGENTE: 
L’Assistente vocale intelligente riconosce il linguaggio naturale ed è 
stato ottimizzato con il riconoscimento vocale1, 3 off board. Il sistema 
si adatta alle variazioni linguistiche individuali e alle diverse situazioni 
e padroneggia i dialetti e le espressioni gergali. Sono state notevol-
mente ampliate le possibilità di dettare testi come quelli delle e-mail.

REMOTE SERVICES: 
Con le Remote Function e l‘applicazione BMW Connected (disponi-
bile nell’Apple App Store), molte operazioni, come l’apertura e la 
chiusura della vettura, possono essere effettuate a distanza. Questa 
app e il portale clienti BMW ConnectedDrive permettono di richia-
mare informazioni sulla vettura come ad esempio l’autonomia o lo 
stato dei finestrini e delle portiere.1, 2

1 Equipaggiamento disponibile come optional.
2 Pre-requisito per l’utilizzo è l’equipaggiamento ConnectedDrive Services. 
3 Il riconoscimento vocale off board come estensione funzionale può essere prenotato  
 nel ConnectedDrive Store. 

4 Gli smartphone e gli smartwatch non sono inclusi nella App BMW Connected.
5 Questo servizio è disponibile solo in abbinamento ai servizi ConnectedDrive e ai  
 Remote Services.



SERVIZI PER LA MOBILITÀ NOW: Per la Nuova BMW i8 Roadster e la Nuova BMW i8 Coupé sono disponibili tre servizi di mobilità innovativi: 
ChargeNow, la rete di colonnine di ricarica pubbliche più grande a livello mondiale, la soluzione di parcheggio premium integrato ParkNow e il 
servizio di car sharing DriveNow.

COMFORT DI RICARICA E SERVIZI DI MO-
BILITÀ NELLA NUOVA BMW i8 ROADSTER 

E NELLA NUOVA BMW i8 COUPÉ.
SPORTIVE E VERSATILI. 

PRATICITÀ DI RICARICA E SERVIZI DI MOBILITÀ.

DRIVE NOW*: DriveNow è l’innovativo ser-
vizio di car sharing di BMW e Sixt disponi-
bile in Europa. I clienti possono prenotare 
e noleggiare vetture BMW e MINI quando 
e dove desiderano. Le vetture disponibili 
sono localizzabili tramite l’app DriveNow, il 
sito web o direttamente in strada. La tariffa 
per l’utilizzo è al minuto.

* Il servizio momentaneamente non è disponibile in Italia.

SOLUZIONI DI RICARICA INNOVATIVE 
BMW 360° ELECTRIC.

TEMPI DI RICARICA BREVI PER UN DIVERTIMENTO 
ELETTRIZZANTE E SENZA FINE.
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RICARICA DI BASE CON CORRENTE ALTERNATA: Con la Nuova 
BMW i8 Roadster e la Nuova BMW i8 Coupe, il guidatore e il pas-
seggero anteriore non sono solo sportivi, ma anche estremamente 
flessibili. A casa, la vettura può essere facilmente ricaricata con  
corrente alternata da qualsiasi presa di corrente domestica. La pro-
cedura è più rapida e più comoda con le innovative BMW i Wallbox: 

possono essere montate dal servizio di installazione BMW i e riduco-
no i tempi di ricarica a meno di 3 ore1. Con BMW Digital Charging 
Service, la Nuova BMW i8 Roadster e la Nuova BMW i8 Coupe pos-
sono essere ricaricate automaticamente nel minore tempo possibile 
e soprattutto in modo sostenibile e naturale, utilizzando l’elettricità 
del proprio impianto solare.

1 In funzione della rete elettrica locale.



MATERIALE E FINITURA.

LA SOSTENIBILITÀ NELLA  
NUOVA BMW i8 ROADSTER 

E NELLA NUOVA BMW i8 COUPÉ.
COSTRUZIONE PERFETTA.

Nella Nuova BMW i8 Roadster e nella Nuova BMW i8 Coupé, la  
sostenibilità non inizia sulla strada, ma molto prima. Anche in fase  
di sviluppo, le risorse sono state utilizzate in modo efficiente. Ad 
esempio, per la produzione viene utilizzata solo energia da fonti  
rinnovabili e il consumo di acqua è stato ridotto di circa il 70%. 

L’impiego dei materiali presta particolare attenzione alla compatibilità 
ambientale. Ad esempio, viene utilizzata la pelle che è stata  
conciata con estratto di foglie di olivo e combina la sostenibilità  
con i migliori look. 
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IL 95 % IL 100 %
DEI MATERIALI IMPIEGATI PER  

LA PRODUZIONE DELLA BMW i8  

È RICICLABILE.

DELL’ENERGIA IMPIEGATA NELLA  

PRODUZIONE PROVIENE DA ELETTRICITÀ  

SOSTENIBILE PRESSO LO STABILIMENTO  

BMW i DI LIPSIA.

Per la produzione di fibre di carbonio BMW ha eretto un impianto 
sul lago Moses nello stato di Washington. L’energia che alimenta le 
fornaci per la produzione delle fibre proviene esclusivamente da forza 
idrica locale. Circa 50.000 filamenti dello spessore di 0,007 millimetri 
vengono avvolti in cosiddetti “rovings” e arrivano in Germania in nave. 
Nella città bavarese di Wackersdorf, i fasci di fibre vengono trasformati 
in strutture tessili, indispensabili per la produzione di componenti 

in fibra di carbonio. Gli impianti di pressatura di Landshut e Lipsia 
ricevono i panni di fibra e li trasformano in componenti in carbonio. Il 
montaggio finale e il controllo qualità avvengono a Lipsia.



 C A R A T T E R E  E 
  V E R S A T I L I T À .



EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI.

[ 01 ] Cerchi in lega leggera BMW i da 20“, styling a turbina n° 444 
con pneumatici misti, BMW EfficientDynamics2 [ 02 ] Cerchi in lega 
leggera BMW i da 20“, styling a turbina n° 625 con pneumatici misti1 

[ 03 ] Cerchi in lega leggera BMW i da 20“, styling a raggi radiali n° 
516 bicolore con pneumatici misti1

IL DESIGN DEGLI ESTERNI.
UNA VETTURA SPORTIVA E ATLETICA, CHE RISPLENDE ATTRAVERSO LO STILE INDIVIDUALE:  
I colori E-Copper e Crystal White effetto perla sono stati sviluppati esclusivamente per la Nuova BMW i8 
Roadster e la Nuova BMW i8 Coupe. Le vernici metallic sottolineano alla perfezione le linee fluenti e la 
forma della carrozzeria. A seconda del colore esterno, la colorazione dei particolari nell’area delle 

Metallic (C1U)  
E-COPPER  
con profili Frozen Grey  
metallic1

Metallic (P5Y) 
DONINGTON GREY 
con profili Frozen Grey  
metallic1

01 02 03

CARATTERE E VERSATILITÀ.

[ 04 ] Cerchi in lega leggera BMW i da 20“, styling a raggi radiali n° 
516 con pneumatici misti3, 4 [ 05 ] Cerchi in lega leggera BMW i da 
20“, styling a raggi radiali n° 516 in Jet Black con pneumatici misti1 

[ 06 ] Cerchi in lega leggera BMW i da 20“, styling a W n° 470 con 
pneumatici misti1

Metallic B97/B96  
CHRISTAL WHITE  
EFFETTO PERLA  
con profili BMW i Blue1  
o Frozen Grey metallic1

Metallic C23/C22  
SOPHISTO GREY  
EFFETTO BRILLANTE  
con profili BMW i Blue2, 3 
o Frozen Grey metallic2, 3

04 05 06

1 Equipaggiamento disponibile come optional.
2 Disponibile esclusivamente per BMW i8 Coupé.

3 Di serie per BMW i8 Roadster.
4 Disponibile esclusivamente per BMW i8 Roadster.

minigonne, della cornice della calandra a doppio rene e del posteriore varia: nei colori E-Copper e Donington 
Grey, i particolari sono sempre in Frozen Grey metallic opaco, nella versione Christal White effetto perla e in 
Sophisto Grey effetto brillante, gli accenti sono in BMW i Blue o Frozen Grey metallic opaco.
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EQUIPAGGIAMENTI INTERNI.

[ 01 ] Design degli interni Carpo Ivory White: combinazione sportiva e raffinata con colore dei rivestimenti in pelle Amido Ivory White.  
[ 02 ] I particolari colorati caratterizzano il volante sportivo in pelle. [ 03 ] Esclusivamente nella nuova BMW i8 Roadster, la pelle Spheric Ivory 
White presenta un ulteriore contrasto scuro e cuciture decorative.

DESIGN DEGLI INTERNI BMW i CARPO

DESIGN DEGLI INTERNI CARPO IVORY WHITE NELLA BMW i8 ROADSTER.

volante sportivo rivestito in pelle Black con anello in contrasto in 
Satin Silver
sedili sportivi in pelle full Spheric traforati in Ivory White oppure in 
pelle full Spheric traforati in Amido
ambiente interno in Black/Ivory White o in Black/Amido
plancia strumenti in pelle naturale Exclusive Black e pelle naturale 
Exclusive Ivory White oppure in pelle naturale Exclusive Black  
e pelle naturale Exclusive Amido
battitacco in Amido metallic con logo «i8»

01

02 03

Il design degli interni Carpo affascina con il look innovativo e il massimo comfort. Nell’abitacolo, l’elevata 
qualità dei singoli elementi e la composizione costantemente nuova di materiali raffinati, creano un’atmo-
sfera unica.

rivestimento delle portiere e dei fianchi in pelle naturale  
Exclusive Black
pannelli delle portiere in pelle naturale Exclusive Ivory White  
o in pelle naturale Exclusive Amido
rivestimento interno del padiglione Anthracite
modanature interne in Amido metallic

 

 







EQUIPAGGIAMENTI INTERNI DEL DESIGN BMW i CARPO:
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[ 01 ] Il colore scuro della pelle Amido Black dei rivestimenti in pelle full Spheric è impreziosito dagli accenti di co-
lore delle cuciture.  [ 02 ] I particolari colorati caratterizzano il volante sportivo in pelle. [ 03 ] Rivestimenti in pelle 
full Spheric in Amido Black con cuciture in evidenza.

DESIGN DEGLI INTERNI CARPO IVORY WHITE NELLA BMW i8 COUPÉ.

DESIGN DEGLI INTERNI CARPO AMIDO BLACK.

01

01

03

03

02

02

 Equipaggiamento di serie   Optional

[ 01 ] Classico contrasto cromatico: la pelle full Spheric Ivory White e la pelle naturale Exclusive Black/Anthracite 
trasmettono un senso di leggerezza e spaziosità. [ 02 ] Volante sportivo in pelle con profilo in Satin Silver. [ 03 ] In-
terni in pelle full Spheric Ivory White nella Nuova BMW i8 Coupé con cuciture a contrasto.



EQUIPAGGIAMENTI INTERNI.

DESIGN DEGLI INTERNI ACCARO.
Il design degli interni Accaro1, con il suo materiale distinto e il contrasto dei colori, sottolinea il concept  
visionario e sostenibile della vettura e crea un carattere vivace. Questo è il futuro della mobilità sportiva.

[ 01 ] Dettagli espressivi nell’abitacolo: rivestimento in pelle E-Copper con profili in tessuto. [ 02 ] Volante sportivo in pelle con profilo in Satin 
Silver. [ 03 ] Pelle naturale Exclusive E-Copper e profili aggiuntivi in Anthracite E-Copper

 volante sportivo rivestito in pelle Black con anello in contrasto  
  in Satin Silver
 sedili sportivi in pelle naturale Exclusive E-Copper/Amido con  
  profili in Anthracite E-Copper
 ambiente interno in E-Copper/Amido
 plancia strumenti in pelle naturale Exclusive Black e pelle naturale  
  Exclusive Amido1/plancia strumenti in pelle naturale Exclusive Black  
  e pelle naturale Exclusive Amido con cuciture in Gold Brown3

 battitacco in Amido metallic con logo «i8»
 rivestimento delle portiere e dei fianchi in pelle naturale  
  Exclusive Amido
 pannelli delle portiere in pelle naturale Exclusive Amido2/pannelli  
  interni delle portiere in pelle naturale Exclusive Amido con cuciture  
  in Gold Brown3

 rivestimento interno del padiglione Anthracite
 modanature interne in Amido metallic

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI DEL DESIGN BMW i ACCARO:

02 03

01

1 Equipaggiamento disponibile come optional.
2 Disponibile esclusivamente per BMW i8 Roadster.
3 Disponibile esclusivamente per BMW i8 Coupé.
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DESIGN DEGLI INTERNI HALO.
Il design degli interni BMW i Halo1 definisce il lusso in modo sostenibile. Gli interni completamente in pelle 
combinano l’alta qualità con un’estetica naturale. I materiali e i colori classici e alla moda sono interpretati 
con il concetto « Next Premium ».

[ 01 ] Gli interni scuri in abbinamento ai contrasti chiari sono particolarmente raffinati. [ 02 ] Volante sportivo in pelle con profilo in BMW i Blue. 
[ 03 ] Il colore scuro della pelle Dalbergia Brown dei rivestimenti in pelle full Spheric si distingue particolarmente per gli accenti di colore delle 
cuciture.

 volante sportivo rivestito in pelle Dalbergia Brown con anello in  
  contrasto in BMW i Blue
 sedili sportivi pelle naturale Exclusive Dalbergia Brown con profili in  
  Anthracite e cuciture a doppia ribattitura in BMW i Blue.
 ambiente interno in Dalbergia Brown/Carum Grey
 plancia strumenti in pelle naturale Exclusive Dalbergia Brown e  
  pelle naturale Exclusive  Carum Grey

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI DEL DESIGN BMW i HALO:

02 03

01

 battitacco in Amido metallic con logo «i8»
 rivestimento delle portiere e dei fianchi in pelle naturale  
  Exclusive con profili in Dalbergia Brown
 pannelli interni delle portiere in pelle naturale Exclusive Carum  
  Grey
 rivestimento interno del padiglione Anthracite
 modanature interne in Amido metallic

 Equipaggiamento di serie   Optional

CARATTERE E VERSATILITÀ.



[01] La luce laser BMW raddoppia la profondità massima del raggio 
luminoso nella modalità abbaglianti fino a raggiungere i 600 metri. 
[02] I gruppi ottici posteriori a LED hanno luci dal design sofisticato 
con forma a U tipica di BMW i. [03] Il Comfort Access System 
permette l’accesso alle vettura dalle portiere anteriori senza bisogno 
di utilizzare la chiave.1 [04] La proiezione2 del logo è parte del  
pacchetto luci: quando si apre la portiera ad ala di gabbiano, il logo  
i8 viene proiettato sulla strada, illuminando l’area davanti alla portiera. 

[05] Il Pacchetto Travel offre numerose opzioni di carico per  
attrezzature e bevande, una presa per la corrente da 12 V e una  
tasca portamappe in pelle Nappa.2 [06] Il Pacchetto Luci include 
numerose luci LED sia all’interno che all’esterno della vettura per una 
maggiore comodità e ambiente elegante nell’abitacolo.  
[07] Esclusive mascherine in ceramica per la leva del cambio  
e l’iDrive Controller con logo «i8» inciso.

EQUIPAGGIAMENTO.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

01 

03 

02 

06 

04 

05 

09 

07 

08 

12  13 11 

10 

1 Di serie per BMW i8 Roadster.
2 Disponibile esclusivamente per BMW i8 Roadster.

3 Disponibile da luglio 2018.
4 Disponibile esclusivamente nel BMW Lifestyle Shop.

CARATTERE E VERSATILITÀ.

[08] Modanature interne DryCarbon su plancia strumenti, consolle 
centrale e maniglie delle portiere. [09] Il volante sportivo in pelle con 
corona spessa e impugnatura ergonomica offre la piacevole sensa-
zione di avere sempre il massimo controllo. [10 /11] Il pacchetto 
aerodinamico3, con splitter frontale e spoiler posteriore, aumenta la 
dinamica di guida e offre caratteristiche di marcia superlative.  

[12] Le cinture dei sedili anteriori sono in BMW i Blue. Le cinture  
di sicurezza a tre punti di serie offrono la massima funzionalità.  
[13] Borsone realizzato a mano i8 BMW i Roadster Edition4 in 
E-Copper. Perfettamente abbinato alla Nuova BMW i8 Roadster,  
si adatta perfettamente al vano portaoggetti.

 Equipaggiamento di serie   Optional
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1 Ricarica induttiva secondo lo standard QI per alcuni modelli di cellulare.  
 Per alcuni smartphone senza funzione di ricarica induttiva secondo lo standard QI,  
 fra gli Accessori Originali BMW sono disponibili speciali cover di ricarica.

EQUIPAGGIAMENTO.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

[01] I Comandi multifunzione al volante possono essere utilizzati per 
comandare il telefono, il comando vocale, le funzioni audio e il limita-
tore manuale di velocità. [02] BMW ConnectedDrive Services per-
mettono di utilizzare nella vettura l’assistente di mobilità digitale BMW 
Connected e i servizi ConnectedDrive. [03] Il Sistema HiFi Harman 
Kardon con amplificatore esterno da 360 W è costituito da dodici 
casse inclusi due subwoofer centrali5.  

[04] L’interfaccia Bluetooth con connettività estesa (USB, streaming 
audio, voice control) con Wireless Charging offre un pacchetto 
completo di telefonia con Bluetooth e l’hotspot WLAN.1 [05] Il Cruise 
Control con funzione freno memorizza e mantiene la vostra velocità 
desiderata al di sopra di circa 30 km/h, anche in discesa. [06] La 
BMW Display Key visualizza diversi dati sullo stato della vettura e 
consente di attivare funzioni selezionate attraverso il Touch Display 

2 Requisito per l‘utilizzo: l’equipaggiamento ConnectedDrive Services e un sistema di  
 navigazione.

02 

03  04 

05 

01 
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3 Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori del BMW Head-Up Display sono  
 visibili solo parzialmente. Le informazioni visualizzate sul BMW Head-Up Display dipendono 
 dal tipo di equipaggiamento. La visualizzazione delle immagini richiede l’acquisto di ulteriori  
 optional.

4 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 specifici dati della vettura. La successiva gestione dei  
 dati è responsabilità del produttore del telefono mobile.
5 Nella BMW i8 Coupé sono disponibili undici altoparlanti.

[07] Real Time Traffic Information fornisce informazioni sulle effettive 
condizioni del traffico su autostrade, strade provinciali, statali e molti 
tratti urbani.2 [08] Il BMW Head-Up Display a colori visualizza le 
informazioni rilevanti per la guida nel vostro campo visivo.3 [09] Il 
Sistema di Navigazione BMW Connected Pro comprende un Touch 
Display ad alta risoluzione da 8,8“, Radio, lettore DVD e 20 GB di 
memoria.  

[10] La Predisposizione Apple CarPlay® consente di gestire como-
damente in modalità WiFi funzioni selezionate per iPhone® tramite i 
comandi della vettura.4 [11] Driving Assistant: Avvisatore di cambio 
accidentale della corsia di marcia, Collision Warning e Pedestrian 
Warning, High-Beam Assistant, Speed Limit Info, Telecamera per 
retromarcia e Surround View. 

 Equipaggiamento di serie   Optional
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BMW i PURE IMPULSE CARD.
SERVIZI.

BMW FINANCIAL SERVICES.

BMW SERVICES.

Come membri del programma BMW i Pure Impulse Experience, i 
clienti BMW hanno tre anni di accesso alle idee e alle tendenze più 
innovative in una varietà di aree di stile di vita, tra cui viaggi, cultura, 
ristorazione, design e altro ancora.

Born to electrify. Il carattere unico di BMW i8 si sposa perfettamente con l’esclusività delle soluzioni BMW Financial Services, per una 
mobilità sostenibile, a emissioni zero, realizzata su misura per voi. Il piacere di guidare la BMW i8, l’auto sportiva con tecnologia ibrida 
Plug-in, è a portata di mano.

PROGRAMMA BMW i PURE IMPULSE.

Le soluzioni finanziarie BMW Financial Services. Le soluzioni finanzia-
rie dedicate al mondo BMW i pensate da BMW Financial Services  
sono modulari ed adattabili ad ogni esigenza, per rendere possibile  
sperimentare fin da subito il piacere della guida elettrica. Con BMW 
eFinanziamento mantenete liquidità e approfittate del tasso di interesse  
fisso per tutta la durata dell’offerta. A scadenza del contratto, la vettura  
è di vostra proprietà.

ASSISTENZA CLIENTI: Un servizio personale, diretto, competente. 
L’assistenza clienti BMW i è disponibile da lunedì a domenica dalle 
9.00 alle 18.00 al numero 02.51610111 o via mail all’indirizzo: info.
bmwi@bmw-i.it

CONFIGURATORE: Configurate la BMW i8 secondo le vostre esigen-
ze personali sul sito www.bmw.it

RICERCA AGENTI BMW i. Troverete l’elenco degli agenti BMW i più 
vicini a voi sul sito www.bmw.it Gli agenti BMW i saranno lieti di darvi il 
benvenuto nel mondo BMW i e di rispondere a tutte le vostre doman-
de.

Il cuore del programma sono eventi e privilegi esclusivi accuratamen-
te selezionati, da quelli locali a quelli internazionali. Ogni tre mesi, i 
possessori di una BMW i Pure Impulse Card ricevono una guida al 
programma con informazioni su questi eventi e privilegi. Il programma 
prosegue su supporto digitale con l’app web e la newsletter online.

BMW Financial Services Electrify Program*. Il programma esclusivo  
per i Clienti BMW i. Con BMW Financial Services Electrify Program 
combinate la formula finanziaria prescelta con la più vasta gamma  
di prodotti assicurativi e programmi di manutenzione. È possibile  
includere nel finanziamento anche il costo e l’installazione della  
BMW i Wallbox, la stazione di ricarica privata dal design accattivante 
che si monta in casa, su una parete del garage, e ricarica la BMW i8 
fino al 30 per cento più velocemente rispetto al cavo di ricarica forni-
to in dotazione.BMW eMaxirata vi permette invece di versare un minimo anticipo  

e di rimandare a fine contratto la restituzione di buona parte del  
capitale finanziato in un’unica maxirata. Per chi infine desidera 
sostituire frequentemente l’auto, BMW eLease è la forma di leasing 
versatile che riesce ad abbinare innovazione e convenienza, 
rispettando il valore della vettura nel tempo.

* In collaborazione con SIXT GmbH & Co. Autovermietung KG.

NUOVA BMW i8 ROADSTER E  
NUOVA BMW i8 COUPÉ.
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   Dati tecnici BMW i8  
Coupé

BMW i8  
Roadster

     Massa
Massa a vuoto CE1 kg 1610 1670
Motore elettrico sincrono
Potenza massima kW (CV) 105 (143) 105 (143)
Coppia massima Nm 250 250
Motore BMW TwinPower Turbo2  
(assale posteriore)
Cilindri / cilindrata –/cm3 3 / 1499 3 / 1499
Potenza/regime nominali kW (CV)/g/min 170 (231) / 5800–6000 170 (231) / 5800–6000
Coppia massima Nm/g/min 320 / 3700 320 / 3700
Potenza di sistema
Potenza nominale kW (CV) 275 (374) 275 (374)
Coppia massima Nm 570 570
Prestazioni
Velocità massima km/h 2507 2507

Velocità massima elettrica km/h 1207 1207

Accelerazione 0–100 km/h s 4,4 4,6
Consumo2, 3

Consumo di carburante combinato  l/100 km 1,9 2,1
Consumo di energia combinato kWh/100 km 14,0 14,5
Emissioni di CO2 g/km 42 46
Classe di efficienza A+8 A+8

Capacità del serbatoio l 42 42
Batteria ad alte prestazioni
Tipo batteria/capacità netta batteria in kWh Li-Ion / 11,6 Li-Ion / 11,6
Autonomia elettrica NEDC (dati ufficiali)4 km 55 53
Tempo di ricarica (ricarica rapida in corrente  
alternata con BMW i Wallbox)5, 6 h  ca. 3:06  ca. 3:06

Tempo di ricarica (AC, con cavo di serie in  
una presa di corrente domestica)5 h  ca. 4:308  ca. 4:308

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 modificare il peso  
  della vettura, il carico utile e, se influiscono sull’aerodinamica, la velocità  
  massima. 
2 I dati relativi a prestazioni per i motori a benzina si riferiscono al funziona- 
  mento con combustibile a 98 ottani. I dati relativi ai consumi si riferis- 
  cono al funzionamento con combustibile di riferimento a 98 ottani reg.  
  (UE) 2007/715. È consentito l’uso di carburante senza piombo a 91  
  ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo del 10 %  
  (E10). BMW consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a  
  95 ottani. 
3 I dati indicati relativi al consumo e alle emissioni di CO2 sono stati  
  rilevati secondo le procedure di misurazione VO (EU) 2007/715 previste  
  dai regolamenti vigenti per l’omologazione della vettura. I dati si riferis- 
  cono a una vettura con equipaggiamento standard sul mercato tedesco.  
  Possono sussistere differenze nella dimensione di cerchi e pneumatici,  
  e queste possono variare in fare di configurazione. I valori sono già  
  rilevati in base alla nuova legge sul ciclo di guida WLTP e riparametrati  
  per confronto con il ciclo NEDC. Per queste ultime, ai fini del calcolo  
  delle imposte e di altre spese riguardanti (anche) le emissioni di CO2,  
  potrebbero essere validi valori diversi da quelli qui indicati.
4 Autonomia in funzione di diversi fattori, soprattutto lo stile di guida  
  personale, la topografia del percorso, la temperatura esterna, il  
  riscaldamento / la climatizzazione e il pre-riscaldamento dell’auto. 
5 In funzione della rete elettrica locale. Durata di una ricarica al 100 %.
6 3,7 kW 16 A monofase.
7 Autolimitata elettronicamente.
8 Valori provvisori; valori mancanti non disponibili al momento della  
  stampa.

La batteria ad alta tensione agli ioni di litio è caratterizzata da una vita ope-
rativa particolarmente lunga. Tuttavia, se dovesse presentare un difetto in 
un arco temporale di otto anni ed entro i primi 100.000 km, il vostro par-
tner ufficiale BMW i provvederà gratuitamente alla riparazione. Troverete 
maggiori informazioni nel Certificato Batteria BMW i.

Le emissioni di CO2 causate dalla produzione e dalla distribuzione del 
carburante o di altri supporti energetici non sono state considerate nella 
rilevazione delle emissioni di CO2.



DATI TECNICI.

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri.
Con la pinna sul tetto la vettura raggiunge un’altezza di 1.297 mm.

BMW i8 Coupé

BMW i8 Roadster



BMW i8 ROADSTER: 
Propulsione ibrida plug-in [motore elettrico anteriore, 105 kW (143 CV)/
motore benzina a 3 cilindri BMW TwinPower Turbo posteriore, 170 kW 
(231 CV)], cerchi in lega leggera BMW i da 20“, styling radiale n° 516 bico-
lore con pneumatici misti, colore E-Copper con profilo Frozen Grey metal-
lic, design degli interni BMW i Accaro con sedili in pelle naturale Exclusive 
E-Copper/Amido con profili in stoffa Anthracite E-Copper, superfici inter-
ne in Amido metallic, rivestimento interno del padiglione Anthracite. 
 
BMW i8 COUPÉ: 
Propulsione ibrida plug-in [motore elettrico anteriore, 105 kW (143 CV)/
motore benzina a 3 cilindri BMW TwinPower Turbo posteriore, 170 kW 
(231 CV)], cerchi in lega leggera BMW i da 20“, styling radiale n° 516 Jet 
Black con pneumatici misti, colore BMW Donington Grey con profili Fro-
zen Grey metallic, design degli interni BMW i Accaro con sedili in pelle na-
turale Exclusive E-Copper/Amido con profili in stoffa Anthracite E-Copper, 
superfici interne Amido metallic, rivestimento interno del padiglione An-
thracite.

Questo catalogo presenta modelli, equipaggiamenti e possibilità di configura-
zione (di serie o optional) delle vetture commercializzate da BMW Italia S.p.A. 
sul mercato italiano. In altri Paesi membri dell’Unione Europea possono sussi-
stere differenze nelle dotazioni e nelle opzioni di configurazione previste per i 
singoli modelli. Il vostro Partner BMW vi fornirà ogni informazione sulle versio-
ni offerte in Italia. Con riserva di modifiche costruttive e agli equipaggiamenti.

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

 411 009 102 40 1 2018 BM. Printed in Germany 2018.


