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BMW Serie  Cabrio

SENSO DI LIBERTÀ
IRRESISTIBILE.

BMW Serie  Coupé

SPORTIVITÀ E
RAFFINATEZZA ESTETICA.

  Esterno vettura 

Estetica raffi nata e incredibilmente sportiva.

  Capote 

Perfetta per qualsiasi tempo.

  Spazio per la vostra libertà 

Eleganza sportiva e 

razionalità funzionale.

  Abitacolo 

Libertà anche all’interno.

  Esterno vettura 

Linee inconfondibili.

  Dinamismo 

Potenza multiforme.

  Informazione

Connessione in rete sempre ideale.

  Abitacolo 

Un ambiente che conquista.
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La BMW Serie  affascina per sportività ed eleganza in ogni sua espres-

sione: la Cabrio trasmette l’emozione profonda della libertà e colpisce 

con la sua immagine poderosa, la Coupé unisce la presenza atletica a 

un design irresistibile, proponendo una nuova interpretazione estetica 

del dinamismo. Qualunque sia la vostra preferita, in ogni versione del-

la BMW Serie  vi attende fin dall’inizio un’esperienza di guida entusia-

smante: scoprite la BMW Serie  Cabrio e la BMW Serie  Coupé!

 

Equipaggiamento del modello presentato: 

BMW i Cabrio Luxury Line.

Motore:  benzina a ! cilindri BMW TwinPower Turbo

Cambio:  Steptronic a  rapporti

Potenza:  kW (! CV)

Cerchi: in lega leggera multiraggio n°  con pneumatici misti, "

Colore vernice: Mineral White metallizzato

Rivestimenti:  allestimento in pelle Dakota Saddle Brown con cuciture esclusive

Modanature interne:  in legno pregiato di frassino venato con intarsi metallici e profi lo in 

Pearl-Gloss cromato

Equipaggiamento del modello presentato: 

BMW i Coupé Sport Line.

Motore:  benzina a  cilindri in linea BMW TwinPower Turbo

Cambio:  Steptronic a ( rapporti

Potenza:  kW ( CV)

Cerchi: in lega leggera raggi a stella n° ! con pneumatici misti, "

Colore vernice: Mineral Grey metallizzato

Rivestimenti: allestimento in pelle Dakota Coral Red con accento nero

Modanature interne:  in alluminio a levigatura longitudinale fi ne con profi lo nero lucido

BMW Serie ! Coupé BMW Serie ! Cabrio e Coupé



La BMW Serie 4 Cabrio accelera con brio divorando le curve e catturando gli sguardi: da ogni prospettiva la sua 
immagine si impone con un’eleganza eccitante. Il suo design incisivo annuncia libertà di movimento e aggressività 
ricercata. La linea fi lante, il lungo cofano motore e il profi lo slanciato della carrozzeria sprizzano dinamismo sportivo, 
sottolineato ulteriormente dagli espressivi fari adattivi con tecnologia full-LED (optional). Ma soprattutto, in ogni 
particolare la vettura irradia il feeling irresistibile della grande libertà.

QUATTRO LATI ECCITANTI
DEL PIACERE DI GUIDARE.



Si apre la capote, il sole inonda l’abitacolo, l’aria accarezza la pelle. Senza bisogno di fermare 
l’auto, poiché l’hardtop «all weather» della BMW Serie 4 Cabrio si può aprire e chiudere durante 
la marcia, a velocità moderata, permettendovi di gustare 365 giorni all’anno la vostra affascinante 
cabriolet. Sulle fi ancate i profi li marcati e gli Air Breather segnalano sportività; la carreggiata 
larga e i muscolosi passaruota posteriori allargati conferiscono un tocco atletico all’eleganza 
della vettura.

DICIAMOLO APERTAMENTE:
È IRRESISTIBILE.



UNA CABRIO IMMUNE

AI CAPRICCI DEL TEMPO.

 GIORNI ALL’ANNO.



LIBERTÀ E
SPAZIOSITÀ.

Nell’interno della vettura l’eleganza sportiva si unisce alla funzionalità intelligente, accrescendo miratamente il com-
fort. Quando si viaggia con capote aperta il frangivento disponibile a richiesta riduce le correnti d’aria; all’occorrenza 
si può poi riporre facilmente nell’innovativo vano dietro lo schienale dei sedili posteriori. Inoltre, l’aria gradevolmente 
intiepidita dall’Air Collar (optional) fa dimenticare le pungenti temperature esterne. Grazie all’apertura estremamente 
ampia per il carico passante, proposta come optional, nel bagagliaio trovano posto ad esempio due sacche da golf. 
L’Easy Loading System in dotazione di serie consente di caricare e scaricare comodamente i bagagli anche con 
capote aperta: il gruppo tetto/cofano bagagliaio si sposta in alto con la semplice pressione di un pulsante.



ACCORDO INTERNO TRA
SPORT E COMFORT.

Materiali pregiati dalla finitura accurata, opzioni di allestimento individuali: grazie ad elementi 
come i sedili con cinture di sicurezza incorporate, l’esclusivo design interno della BMW Serie  
Cabrio coniuga abilmente comfort ed eleganza sportiva creando un’atmosfera speciale. Ogni 
elemento di comando è orientato in modo preciso ed ergonomico verso il guidatore. Le 
slanciate modanature interne esprimono il carattere atletico della «» Cabrio, unendo in un 
insieme organico il cockpit e la zona posteriore dell’abitacolo.





FISICO PRESTANTE. 

PERSONALITÀ
SEDUCENTE.

 

Presenza atletica inconfondibile: nella BMW Serie 4 Coupé la tecno-
logia innovativa si fonde con un design totalmente ispirato alla sportività. 
L’immagine incisiva della vettura attira magneticamente ogni sguardo. 
Scoprite il volto irresistibile del dinamismo: la BMW Serie 4 Coupé.



QUATTRO INTERPRETAZIONI
DEL FEELING DI GUIDA.

 

Sportività scattante o comfort accentuato? Con il se-
lettore del feeling di guida potete adattare il comportamento 
su strada dellÕauto alle vostre esigenze personali in quattro 
modalitˆ: ECO PRO, Comfort, Sport e Sport+. A seconda 
dellÕimpostazione la BMW Serie 4 CoupŽ entusiasma con 
un minore consumo di carburante, un comfort superiore e 
unÕagilitˆ spettacolare.



CONTATTO.

IMPRESSIONE.

EMOZIONE.

 

Il fascino dell’informazione: nella BMW Serie 4 Coupé il mondo esterno 
è costantemente integrato nell’esperienza di guida. Il sistema di navigazione 
BMW Connected Pro (optional), per esempio, offre tramite il servizio optional 
Real Time Traffi c Information (RTTI) dati in tempo reale sulla situazione del 
traffi co, oppure aiuta a risparmiare carburante con la funzione ECO PRO 
Route. In questo navigatore è compreso l’iDrive Touch Controller, che con-
sente di utilizzare con un semplice tocco anche gli altri ConnectedDrive 
Services. Qualunque sia la destinazione del vostro viaggio, resterete così 
sempre perfettamente connessi con il resto del mondo.



AMPIO SPAZIO

ALLA VOSTRA LIBERTÀ.
Comfort ben studiato: la zona posteriore si distingue per i pog-
giatesta incorporati e l’ampio spazio per le gambe. Il bagagliaio può 
accogliere ad esempio due sacche da golf e la sua capacità può 
essere ampliata grazie allo schienale del sedile posteriore divisibile 
in rapporto di 40 : 20 : 40 (optional). Nella BMW Serie 4 Coupé 
l’amore per il dettaglio si accompagna ad un comfort innovativo.



SEMPRE PRONTA

ALLO SPRINT.

Piacere di guidare percettibile in ogni momento: la strada costantemente sott’occhio, 
il volante saldamente in pugno. Già gli Air Breather sulle fi ancate rivelano il dinamismo della 
BMW Serie  Coupé, ma basta iniziare il viaggio per percepirlo in tutta la sua intensità: il motore 
TwinPower Turbo  cilindri in linea a benzina della BMW i con cambio Steptronic a  rapporti 
(optional) spinge l’auto senza interruzione. L’accelerazione inaspettatamente energica vi schiaccia 
letteralmente sugli avvolgenti sedili sportivi. La BMW Serie  Coupé mantiene la sua promessa 
di sportività con performance reali: per lo sprint da  a  km/h le bastano , secondi; con 
BMW xDrive solo , secondi.
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Ogni giorno il nostro mondo è più connesso in rete. Per chi guida una BMW è ormai normale che anche 
l’auto sia collegata con l’ambiente esterno per ricevere informazioni mentre è in viaggio, comunicare 
mediante il telefono o la posta elettronica ed essere sempre aggiornato con le informazioni più importanti. 
BMW ConnectedDrive è un insieme di servizi telematici avanzati che connettono in rete le vetture BMW 
e i loro passeggeri con il mondo esterno.

 BMW ConnectedDrive
 In rete per essere liberi.

BMW ConnectedDrive, con i suoi diversi servizi intelligenti e sistemi di assistenza, ha la soluzione 
giusta per tutti. Con i BMW ConnectedDrive Services si è più liberi grazie a una connessione fl essibile tra 
guidatore, vettura e mondo esterno. I sistemi di assistenza alla guida BMW ConnectedDrive aumentano 
la sicurezza e il comfort a bordo della vostra BMW, mentre i sistemi intelligenti riducono l’affaticamento 
del guidatore e i pericoli che si affrontano nel traffi co.

Troverete maggiori informazioni al sito:

www.bmw.it/connecteddrive

 Disponibile presumibilmente dalla fi ne del .

BMW CONNECTED DRIVE SERVICES.

Grazie all’equipaggiamento BMW ConnectedDrive Services si può essere sempre connessi e in contatto con chi si desidera. Ogni funzione è stata 
sviluppata con l’obiettivo di aumentare il piacere di guidare. I BMW ConnectedDrive Services offrono un’ampia scelta di servizi e applicativi, come 
Facebook, la web radio, la funzione di dettatura e molto altro ancora. Con BMW Online si ricevono le informazioni aggiornate. Attraverso BMW Online 
Office si possono ricevere e leggere le e-mail e si possono inviare i messaggi di risposta direttamente dalla vettura. Lungo il tragitto vengono indicate 
al guidatore le stazioni di rifornimento, i luoghi di interesse turistico e informazioni varie sul Paese in cui sta viaggiando. Nel luogo di destinazione si 
possono individuare facilmente i bancomat e i parcheggi nelle vicinanze.

Scegliendo, all’ordine della vettura, l’optional ConnectedDrive Services avrete la possibilità di accedere a una serie di ulteriori servizi, prenotabili in 
modo fl essibile tramite il BMW ConnectedDrive Store. Qui potrete informarvi in qualunque momento sull’offerta di funzioni per voi disponibili e, se 
lo desiderate, attivarle direttamente dalla vettura oppure a casa vostra sul computer o tablet mediante il portale cliente «My BMW ConnectedDrive». 
Così deciderete sempre personalmente quali opzioni utilizzare dell’ampia gamma di servizi proposta.
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SEMPLICEMENTE UNA BELLA SENSAZIONE.

CHIAMATA D'EMERGENZA INTELLIGENTE.
In caso di bisogno, la chiamata d’emergenza intelligente (di serie su tutti i 
motori) vi mette automaticamente in collegamento con il nucleo di soc-
corso più vicino tramite il BMW Call Center, in modo indipendente dal vo-
stro cellulare. Oltre alla posizione della vettura vengono trasmessi altri dati 
relativi alla gravità dell’incidente. La chiamata d’emergenza intelligente 
può anche essere attivata manualmente.

ARRIVARE PRIMA ALLA META.

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION (RTTI).
Questo sistema rileva la situazione su autostrade, strade a scorrimento 
veloce, strade statali e percorsi urbani, segnalando pressoché in tempo 
reale eventuali ostacoli nel traffi co ed offrendo le deviazioni migliori per 
evitarli. Per utilizzarlo è necessario disporre del sistema di navigazione 
BMW Connected Pro o del sistema di navigazione Business in abbinamento 
al BMW ConnectedDrive Services Package.

Le immagini qui mostrate sono a titolo esemplifi cativo, in quanto specifi che per ogni vettura BMW. Il Control Display e la raffi gurazione dei contenuti possono differire a seconda del modello.

  L’utilizzo e la disponibilità possono essere limitati dalle specifi cità della rete.
   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 +-  disponibile tutti i giorni dalle . alle ..

BMW CONNECTED DRIVE SERVICES & APPS.

CONNESSIONE INTELLIGENTE.

Con BMW ConnectedDrive Services & Apps si può creare molto velocemente un portfolio di servizi e applicativi corrispondenti alle proprie 
esigenze. Scegliere subito l’itinerario più veloce? No problem con Real Time Traffic Information (RTTI). Ascoltare le hit del momento? Il download 
è facile e rapido con Online Entertainment.

SARETE CIRCONDATI DALLA MUSICA.

ONLINE ENTERTAINMENT.

Con Online Entertainment (gratuito esclusivamente per il primo anno) si 
accede direttamente a più di ventidue milioni di brani musicali. L’offerta 
Online Entertainment consente di creare presso uno dei partner musicali 
di BMW – come ad esempio rara − un proprio account per fl at rate di musica, 
utilizzabile anche su ogni altro apparecchio servito dal provider. Requisiti 
fondamentali per l’utilizzo sono gli optional ConnectedDrive Services e il 
sistema di navigazione BMW ConnectedPro.

RILASSATEVI E LASCIATEVI GUIDARE DALLA VOSTRA BMW.

DRIVING ASSISTANT.
Driving Assistant: unisce i sistemi basati su telecamera Avvisatore di 
cambio accidentale della corsia di marcia e Avvisatore di avvicinamento 
(Collision Warning). Collision Warning e Pedestrian Warning con funzione di 
frenata City operano tra  e  km/h avvertendo il conducente del rischio 
di collisione con altri veicoli o della presenza di pedoni e innescando i freni 
in casi di emergenza. A partire da una velocità di  km/h, questo sistema 
rileva se l’auto sta abbandonando inavvertitamente la propria corsia e av-
verte il guidatore tramite una leggera vibrazione del volante. 

PER MANTENERE LA CONCENTRAZIONE SULLA STRADA.

BMW HEAD-UP DISPLAY.

Il BMW Head-Up Display a colori proietta importanti informazioni per 
la guida sul parabrezza direttamente nel campo visivo del conducente. 
Lo sguardo del guidatore rimane così sempre focalizzato sul traffi co. 
Vengono visualizzati per esempio la velocità attuale, le indicazioni di 
navigazione, la Speed Limit Info con indicazione dei divieti di sorpasso, 
i messaggi del Check Control e le informazioni di infotainment.

COLLEGATI IN RETE CON VERSATILITË.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE BMW CONNECTED PRO. 

Il Sistema di Navigazione BMW Connected Pro (optional) è dotato di un 
display a colori in alta defi nizione da ," e di navigazione con mappe tri-
dimensionali con guida alla destinazione ulteriormente migliorata. Il Touch 
Controller del sistema iDrive consente di gestire numerose funzioni visua-
lizzandole sul Control Display, utilizzando il Controller e i tasti di scelta rapida 
presenti sulla consolle centrale. Attraverso il touchpad integrato nel Controller 
si possono scrivere a mano ad esempio le destinazioni da raggiungere per 
il sistema di navigazione. In abbinamento al Connected Drive Services 
Package include anche il Real Time Traffi c Information, i ConnectedDrive 
Services con BMW Online e i BMW TeleServices. Sono inoltre compresi 
i Remote Services, l’Emergency Call e il Concierge Service.

DISPOSITIVI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA 
BMW CONNECTED DRIVE. 
VIAGGIANO CON TE, PENSANDO INSIEME A TE.
Grazie alle funzioni offerte dai dispositivi di assistenza alla guida BMW ConnectedDrive aumentano la sicurezza, il comfort e naturalmente il 
piacere di guidare. Se si vuole sapere qual è la prossima svolta lo si vede direttamente nel BMW Head-up Display interamente multicromatico. Invece 
per parcheggiare senza difficoltà interviene il Park Assistant.
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BMW EFFICIENT DYNAMICS.
CHIEDE POCO ED OFFRE MOLTO.
BMW Effi cientDynamics unisce l’effi cienza al piacere di guidare, utilizzando tecnologie orientate al traguardo fi nale della mobilità senza emissioni. 
È una strategia del Gruppo BMW che raggruppa tutti gli elementi destinati ad accrescere sistematicamente l’effi cienza e al tempo stesso il dinami-
smo dei veicoli BMW. 

Gli accorgimenti implementati comprendono
− la concezione complessiva del veicolo
− la propulsione
− la gestione energetica.

Ne fanno parte ad esempio le strutture leggere intelligenti, l’aerodinamica, BMW eDrive e la famiglia di motori BMW TwinPower Turbo. Con 
questa strategia, dal  BMW è riuscita a ridurre del % le emissioni di CO  della sua flotta europea di vetture nuove ed entro l’estate del    
otterrà un’ulteriore riduzione del  %. Inoltre, BMW i sviluppa veicoli di nuova concezione a trazione elettrica, sfruttando una serie di tecnologie 
BMW EfficientDynamics già sperimentate e integrandole con innovazioni nelle strutture leggere intelligenti, ad esempio l’impiego del carbonio. 
Inoltre, BMW i sviluppa veicoli di nuova concezione a trazione elettrica, sfruttando una serie di tecnologie BMW Effi cientDynamics già speri-
mentate e integrandole con innovazioni nelle strutture leggere intelligenti, ad esempio l’impiego del carbonio.

La funzione Auto Start Stop spegne temporaneamente il motore nelle brevi soste, per esempio ad un semaforo o in una coda, riducendo il con-
sumo di carburante. Quando il guidatore preme la frizione (cambio manuale) o rilascia il freno (cambio Steptronic) il motore si riavvia automaticamente 
in frazioni di secondo.

La tecnologia BMW TwinPower Turbo combina, nei motori a benzina, un turbocompressore TwinScroll con i sistemi Valvetronic, doppio VANOS 
e High Precision Injection. Anche nei motori diesel, tecnologie del turbocompressore specifi camente ottimizzate sono abbinate all’iniezione diretta 
con Common Rail di ultima generazione e alla turbina a geometria variabile. Nei motori BMW TwinPower Turbo a benzina e diesel, quindi, si sono 
ottenuti una sensibile riduzione dei consumi e un notevole aumento dei valori di potenza su un’ampia fascia di regime.

Nella Brake Energy Regeneration l’alternatore produce corrente soprattutto quando il guidatore toglie il piede dall’acceleratore o frena. Il sistema 
converte cioè l’energia cinetica del veicolo – che fi nora andava sprecata − in energia elettrica utilizzandola per caricare la batteria.

Il cambio Steptronic a  rapporti offre una strategia degli innesti ottimale e un comfort di marcia notevolmente superiore grazie alla progressione 
molto graduale e ravvicinata dei rapporti. Ne risulta una combinazione perfetta tra guida confortevole, dinamismo ed economicità dei consumi.

La modalità ECO PRO consente − in base allo stile di guida personale − di ridurre fi no al  % il consumo di carburante, come ha rilevato uno studio 
interno di consumo BMW. Un ulteriore risparmio del % è possibile grazie alle funzioni supplementari «veleggio» (solo con cambio Steptronic a  rapporti), 
assistente previdente (solo con sistema di navigazione BMW Connected Pro) ed ECO PRO Route (solo con sistema di navigazione BMW Business o 
Connected Pro).

Grazie a vari interventi aerodinamici ottimizzati interattivamente si ottiene un coeffi ciente di penetrazione eccellente che infl uisce positivamente 
sull’effi cienza e sui consumi di carburante delle vetture BMW. Vi hanno contribuito accorgimenti specifi ci come l’ampio rivestimento del sottopianale, 
l’Air Curtain nella grembialatura anteriore e gli Air Breather dietro ai passaruota anteriori.

L’indicatore del punto ottimale di cambiata segnala la marcia più effi ciente per ogni situazione. In tutti i modelli BMW con cambio manuale e 
cambio Steptronic (in modalità manuale) nel cockpit visualizza la marcia più adatta in quel momento, per cui il guidatore può adottare uno stile di guida 
orientato al risparmio di carburante, soprattutto in città e sulle strade extraurbane. 

LE TECNOLOGIE BMW EFFICIENT DYNAMICS ADOTTATE 
SULLA BMW SERIE  CABRIO E COUPÉ IN SINTESI.



QUESTI MOTORI HANNO VALORI STRAORDINARI
DI ACCELERAZIONE E CONSUMI.

Motori a benzina. Gli innovativi motori a benzina BMW TwinPower Turbo sono fondamentali per la strategia BMW EffcientDynamics e hanno già 
ricevuto numerosi riconoscimenti importanti. Abbinano sistemi d’iniezione modernissimi, la gestione variabile della potenza e una tecnologia di 
sovralimentazione particolarmente innovativa, rispondendo anche alla norma EU.

Motori BMW TwinPower Turbo34 35

BMW i/i xDrive.

Il motore a benzina a  cilindri in linea BMW TwinPower Turbo con cilindrata 
, litri abbina Valvetronic, Doppio VANOS e High Precision Injection a un 
compressore TwinScroll. Questo intelligente pacchetto di innovazioni riduce 
il consumo medio nella Coupé ad appena , – , l per  km (i xDrive: 
, – ,  l) e nella Cabrio a soli , – , l (i xDrive: , – , l) per  km. 
L’emissione di CO  nella Coupé è di ( –  g/km (i xDrive: ( – ( g/km

) 
mentre per la cabrio questo valore è pari a ( – ( g/km (i xDrive: 
  – (( g/km). È un propulsore dalla potenza straordinaria:    kW 
( CV), una coppia massima di  Nm e un’accelerazione da  a  km/h 
nella Coupé in soli , s (i xDrive: ,  s) e nella Cabrio in , s (i xDrive: 
, s). La velocità massima è   km/h (autolimitata) .

BMW i/i xDrive.

Il motore benzina a  cilindri BMW TwinPower Turbo offre già al regime 
minimo di .  g/min una coppia massima di  Nm. Grazie alla tecno-
logia BMW TwinPower Turbo, che abbina un compressore TwinScroll a 
Valvetronic, Doppio VANOS e High Precision Injection, la Coupé accelera 
con una potenza di  kW  (  CV) in ,( s da  a  km/h ( i xDrive: 
, s) e la Cabrio in , s ( i xDrive: , s). La velocità massima è di 
  km/h (autolimitata elettronicamente), i consumi medi nella Coupé 
sono di , – , l per  km ( i xDrive: ,( – , l) e nella Cabrio cor-
rispondono a , – , l ( i xDrive: ,  – , l) mentre l’emissione di CO  
nella Coupé è  –  g/km ( i xDrive:   – ( g/km) e nella Cabrio 
ha valori pari a  – ( g/km ( i xDrive:  –  g/km).

BMW i/i xDrive. 

Il motore benzina a  cilindri BMW TwinPower Turbo con cilindrata da due 
litri abbina un compressore TwinScroll con Valvetronic, Doppio VANOS e 
High Precision Injection. Il risultato è una caratteristica del motore potente 
e al contempo un’efficienza ottimale. Una potenza di  kW ( CV) e 
una coppia massima di   Nm consentono alla Coupé di accelerare da 
 a  km/h in , ( i xDrive: , s) e alla Cabrio in ,  s. La velocità
massima nella Coupé e pari a   km/h ( i xDrive:   km/h) e nella 
Cabrio   km/h. Consumo medio della Coupé: , – , l per  km 
( i xDrive: , – , l) con un’emissione di CO  di  –  g/km

 
( i xDrive:   – ( g/km). Consumo medio della Cabrio: , – , l 
con un’emissione di CO  di ( –  g/km

.

  I dati relativi ai consumi di carburante, alle emissioni di CO
 
 e alla classe di effi cienza dipendono 

dalle dimensioni dei cerchi e pneumatici che sono state scelte. Troverete maggiori informazioni alle 

pagine / e nel listino prezzi.
   BMW i xDrive per la BMW Serie  Cabrio disponibile presumibilmente da / .
  BMW  i per la BMW Serie  Cabrio disponibile presumibilmente da / .
  BMW  i xDrive disponibile solo per la BMW Serie  Coupé.
  BMW d xDrive per la BMW Serie  Cabrio disponibile presumibilmente da / .
  BMW d per la BMW Serie  Cabrio disponibile presumibilmente da / .
  BMW d xDrive disponibile solo per la BMW Serie  Coupé.
  BMW  d per la BMW Serie  Cabrio disponibile presumibilmente da / .
(  BMW  d xDrive disponibile solo per la BMW Serie  Coupé.

Colpisce per la sua effi cienza: il motore 
BMW TwinPower Turbo  cilindri in linea 
a benzina della BMW i Coupé.
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BMW d xDrive.

Il motore diesel a  cilindri in linea BMW TwinPower Turbo con tre litri di 
cilindrata abbina iniezione diretta CommonRail a una sovralimentazione a 
due stadi e alla geometria variabile della turbina. Già nella gamma di regimi 
bassa compresa tra . e  . g/min questo motore raggiunge la sua 
coppia massima di  Nm. È silenzioso e ha un’accelerazione estrema-
mente rapida, erogando ben   kW ( CV). La Coupé con cambio 
Steptronic a  rapporti di serie accelera in soli , s da  a  km/h e la 
Cabrio fa questo scatto in appena ,  s. Il consumo medio della Coupé 
è pari a soli , – , l e quello della Cabrio , – , l per  km. L’emissione 
di CO  della Coupé è mediamente di soli  –  g/km e nella Cabrio 
i valori sono  –  g/km.

BMW d/d xDrive.

Il motore diesel a  cilindri in linea BMW TwinPower Turbo con tre litri 
di cilindrata abbina iniezione diretta CommonRail a un compressore 
con geometria variabile della turbina. Già a  . g/min (d xDrive: 
. g/min) questo propulsore con  kW (  CV) di potenza eroga 
l’impressionante coppia di  Nm. Con il cambio Steptronic a  rapporti 
di serie, per accelerare a  a  km/h la Coupé impiega , s (d xDrive: 
,  s) e la Cabrio , s. Il consumo medio della Coupé è di soli , – , l 
(d xDrive: , – ,  l) per  km, mentre per la Cabrio i valori sono 
pari a , – , l per  km Per quanto riguarda l’emissione di CO  la 
Coupé registra solo   –   g/km (d xDrive:  –  g/km) e la 
Cabrio  –   g/km.

BMW d.

Il motore diesel a  cilindri BMW TwinPower Turbo con due litri di cilindra-
ta e  kW (  CV) di potenza abbina iniezione diretta CommonRail e 
sovralimentazione a due stadi con geometria variabile della turbina. La 
coppia massima di  Nm viene raggiunta già a . g/min. La Coupé 
accelera da  a  km/h in , s e la Cabrio in , s. La velocità massima 
della Coupé è di   km/h, quella della Cabrio   km/h. Consumo medio 
della Coupé: , – , l per  km; consumo medio della Cabrio: , – ,  l 
per  km. L'emissione di CO  della Coupé è pari a  –  g/km

; ment-
re i valori di emissione di CO  della Cabrio sono:    – ' g/km

.

BMW d/d xDrive.

Il motore diesel a  cilindri BMW TwinPower Turbo eroga la straordinaria 
potenza di  kW (' CV) grazie alla cilindrata di due litri. Abbina iniezione 
diretta CommonRail e un compressore con geometria variabile della turbina 
raggiungendo una coppia di ' Nm da . a  . g/min. Per accelerare 
da  a  km/h la Coupé impiega , s ( d xDrive: , s) e la Cabrio 
',  s, mentre la velocità massima della Coupé è di   km/h ( d xDrive: 
  km/h) e della Cabrio   km/h. Il consumo medio, particolarmente 
contenuto, è sulla Coupé ,' – , l per  km ( d xDrive: , – ,' l), 
sulla Cabrio: , – , l. L’emissione di CO  della Coupé:   –   g/km 
( d xDrive:   –   g/km) e della Cabrio: ' –  g/km.

Motori diesel. Con l’obiettivo di aumentare l’efficienza, la tecnologia BMW TwinPower Turbo abbina nei motori diesel tecnologie d’iniezione moder-
nissime e gestione variabile della potenza a una tecnologia di sovralimentazione estremamente innovativa per un maggiore dinamismo. Tutte le varianti 
disponibili sono realizzate in struttura leggera di alluminio e sono dotate di un filtro antiparticolato che non richiede manutenzione. Grazie alla Tecnologia 
BMW BluePerformance (di serie) in tutti questi motori diesel si raggiungono valori di emissioni che rispondono alla norma sui gas di scarico EU.
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Colpisce per la sua coppia corposa: 
il motore BMW TwinPower Turbo  cilindri 
diesel della BMW  d Coupé.
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LA BASE MIGLIORE PER LA GUIDA DINAMICA:
UN ASSETTO ECCELLENTE.
Nella BMW Serie  Cabrio e Coupé una serie di tecnologie innovative vi consentono di assaporare a fondo la guida su ogni tragitto. Molti sistemi sono 
interconnessi in modo intelligente per offrirvi il massimo livello di sicurezza abbinato al massimo piacere di guidare: ad ogni curva, su ogni rettilineo e ad 
ogni secondo.

L’assetto adattivo M (optional) assicura una 
maneggevolezza ancora superiore: gli ammor-
tizzatori a controllo elettronico si adattano allo 
stile di guida del conducente e alle caratteristi-
che della strada. La loro curva caratteristica può 
essere modifi cata tramite il selettore del feeling 
di guida senza alcuna rinuncia in termini di com-
fort. Attivando la modalità Sport si ottiene una 
taratura degli ammortizzatori sensibilmente più 
rigida. Nella modalità Sport+, invece del DSC 
(controllo dinamico di stabilità) è attivo il Dyna-
mic Traction Control (DTC), che consente una 
guida ancora più sportiva.

Il Variable Sport Steering con Servotronic 
offre un comportamento su strada agile e una 
risposta diretta riducendo lo sforzo al volante. 
Indipendentemente dalla velocità istantanea 
reagisce all’angolo di sterzata con rapporti di 
demoltiplicazione differenziati, riducendo le ro-
tazioni del volante necessarie per ottenere an-
goli di sterzata particolarmente grandi. Accresce 
così sensibilmente l’agilità nella guida sportiva 
su strade ricche di curve e tornanti e nelle ster-
zate per evitare un ostacolo, ma anche il comfort 
nelle svolte e nelle manovre di parcheggio. Con 
angoli di sterzata più piccoli lo sterzo consente 
invece un’elevata stabilità in rettilineo ed una 
grande precisione direzionale.

Il sistema di trazione integrale intelligente 
xDrive si adatta in modo ottimale anche a condi-
zioni stradali diffi cili, realizzando sempre un incre-

mento della trazione. Con xDrive e controllo 
dinamico di stabilità (DSC) la vettura offre un 
comportamento su strada estremamente stabile 
e un’elevata precisione direzionale. L’xDrive ripar-
tisce in frazioni di secondo ed in modo fl essibile 
la propulsione sui due assali della BMW, realiz-
zando un’aderenza ottimale. In tal modo l’xDrive 
unisce tutti i vantaggi della trasmissione x – 
trazione, stabilità direzionale e sicurezza di marcia 
– all’agilità tipicamente BMW.

La scocca particolarmente rigida favorisce il 
massimo dinamismo su strada: la sua concezio-
ne accresce la precisione di sterzata e l’agilità 
dell’auto. Nel frontale e nella coda sono presenti 
effi cacissime zone deformabili: in caso di impat-
to la deformazione della struttura assorbe gran 
parte dell’energia d’urto.

Il cambio sportivo Steptronic a  rapporti 
si adatta al vostro stile di guida consentendovi 
sia di scorrere dolcemente sulla strada che di 
viaggiare in modo decisamente dinamico. Oltre 
alla selezione automatica dei rapporti il gruppo 
offre, naturalmente, anche la possibilità di cam-
biare manualmente: le marce si comandano con 
la leva selettrice più corta o con i paddle sul vo-
lante sportivo in pelle.

Il selettore del feeling di guida offre la scelta 
tra la modalità Comfort per l’impostazione stan-
dard del motore e del cambio, la modalità ECO 
PRO orientata all’effi cienza e la modalità Sport, 

che consente una guida ancora più dinamica. 
La modalità ECO PRO, destinata a ottimizzare 
i consumi, adatta in modo intelligente le curve 
caratteristiche dell’acceleratore, del cambio e 
dell’impianto di riscaldamento/climatizzazione. 
ECO PRO riduce il consumo di carburante an-
che del  %. Ulteriori potenziali di risparmio 
sono sfruttati dalle funzioni «veleggio» (solo 
con cambio Steptronic a  rapporti), assistente 
previdente (solo con sistema di navigazione 
BMW Connected Pro) ed ECO PRO Route (solo 
con sistema di navigazione BMW Business o 
Connected Pro).

La tecnologia delle strutture leggere in-
telligenti è stata utilizzata da BMW fi n dagli 
anni ’ del secolo scorso. Alcuni componenti 
selezionati della carrozzeria sono realizzati in 
materiali particolarmente leggeri: ad esempio 
l’alluminio nella parte anteriore dell’auto e 
nell’assetto. Pur mantenendo i massimi standard 
di sicurezza si ottengono così consumi di car-
burante più moderati e prestazioni più elevate.



SICUREZZA E GUIDA DIVERTENTE.

Chi siede al volante della BMW Serie  Cabrio e della BMW Serie  Coupé ha a disposizione nuovissime tecnologie su cui può sempre fare affi da-
mento. 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.

Assetto e sicurezza38 39

 L’Adaptive Light Control, con sistema di distribuzione variabile della 
luce per la guida in città e in autostrada, luci di svolta e proiettori con tecno-
logia bi-xeno realizza un’illuminazione ideale della carreggiata. Di notte i fari 
orientabili offrono una visuale più profonda nelle curve non appena il gui-
datore sterza per entrarvi. Le luci di svolta, destinate a migliorare la visibilità 
nella zona più vicina, si attivano automaticamente già a vettura ferma azio-
nando l’indicatore di direzione o girando il volante. l’Adaptive Light Control 
illumina quindi la strada in modo ottimale in ogni situazione, accrescendo la 
sicurezza attiva di guida.

 Controllo dinamico della stabilità (DSC) con funzioni estese:  
rileva di continuo tramite vari sensori la situazione istantanea di marcia e, 
se necessario, ottimizza la stabilità direzionale e la trazione agendo sulla 
gestione del motore e dei freni. Facilita così il controllo della vettura anche 
sulle strade diffi cili, accrescendo sia la sicurezza attiva che il piacere di guida.

 Active Protection: è la protezione preventiva offerta ai passeggeri 
da BMW ConnectedDrive. Nelle situazioni critiche il sistema pretensiona 
reversibilmente le cinture anteriori e se necessario chiude i fi nestrini. 
Una situazione critica è ad esempio una frenata d’emergenza o una forte 
tendenza della vettura al sottosterzo o al sovrasterzo. Inoltre, l’Attention 
Assist sorveglia il comportamento del guidatore rilevando se dà segni di 
stanchezza. Il sistema analizza l’azionamento del volante e, all’occorrenza, 
reagisce consigliando a chi siede al volante con un’indicazione sul Control 
Display una pausa per riposarsi.

 Airbag anteriori: fanno parte del sistema di sicurezza BMW nel quale 
tutti i componenti sono armonizzati con precisione. Gli airbag lato guida-
tore e passeggero nonché gli airbag laterali integrati negli schienali dei 
sedili anteriori proteggono effi cacemente tutti i passeggeri dalle conse-
guenze di un eventuale impatto.

 Di serie   Optional

 Sistema di protezione antiribaltamento completamente incas-

sato: accresce la sicurezza passiva della BMW Serie  Cabrio. In caso di 
ribaltamento, i rollbar a estrazione automatica e il telaio antiribaltamento 
del parabrezza proteggono effi cacemente i passeggeri.

 Cellula abitacolo: grazie alla sua struttura funzionale con speciale di-
slocazione degli elementi portanti e speciali collegamenti nodali, nonché 
all’impiego mirato di materiali ad alta resistenza, offre un grado ottimale di 
sicurezza passiva in caso di impatto frontale, laterale e posteriore.

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

 Pneumatici Runfl at: grazie ai fi anchi rinforzati, anche senza pressione 
interna non si appiattiscono completamente e non si staccano dai cerchi. 
Vi consentono quindi di raggiungere con sicurezza l’offi cina più vicina an-
che in caso di foratura.
 Spia pressione pneumatici: indica al guidatore se la pressione di 
un pneumatico scende del  % rispetto al valore consigliato. Dopo ogni 
sostituzione dei pneumatici il sistema deve essere reinizializzato con la 
pressione corretta per tutte le ruote.



MICROCOSMO ALLETTANTE:
GLI EQUIPAGGIAMENTI
PER LA BMW SERIE  CABRIO.

•  VERSIONI DI ALLESTIMENTO BASE, MODERN LINE, 
LUXURY LINE, SPORT LINE E M SPORT LINE

•  EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E OPTIONAL

• ACCESSORI ORIGINALI BMW



www.bmw.it/configuratore
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BMW SERIE  CABRIO.

L’esempio di allestimento visibile nella foto compren-

de i rivestimenti di serie Move color Anthracite e le 

modanature in Satin Silver opaco. La BMW Serie  

Cabrio offre di serie numerose possibilità di appoggio 

oggetti, due portabevande nella consolle centrale e 

vani portaoggetti nelle portiere, con spazio suffi ciente 

per bottiglie fi no a  litro.

La BMW Serie  Cabrio è dotata di serie – a secon-

da della motorizzazione – dei cerchi in lega leggera 

da " raggi a stella n°  ( i,  i xDrive, i, 

i xDrive,  d, d, d xDrive) o dei cerchi 

in lega leggera da "", styling a stella n°  visibili 

nella foto ( i,  d).

Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento Coupé Colori Cabrio/Coupé

BMW  d Cabrio nel colore optional Glacier Silver metallizzato.

Nella foto sono visibili i cerchi in lega leggera raggi a stella n°  (di serie per  )i,  )i xDrive, i, i xDrive,  d, d, d xDrive).

I fari allo xeno anabbaglianti ed abbaglianti in dotazio-

ne di serie comprendono la regolazione  automatica 

della profondità, l’impianto lavafari, le palpebre lumi-

nose e quattro anelli luminosi per luci di parcheggio, 

di posizione e diurne con tecnologia LED. I fari fen-

dinebbia rendono più sicura la guida in condizioni di 

cattiva visibilità.

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

[ 01 ] Drive Comfort Pack. [ 02 ] LED Visibility Pack. [ 03 ] Adaptive Drive Pack. [ 04 ] Connection Pack. [ 05 ] Open Air Pack. [ 06 ] Vision Pack.

Pacchetti.











Il Drive Comfort Pack contiene: 

Pannello strumenti con funzionalità estese 

Bracciolo anteriore scorrevole

Supporto lombare per sedili anteriori a regolazione elettrica

Cruise control con funzione freno

Contenuti compresi in line Modern

Il LED Visibility Pack contiene:

LED Headlights 

LED Fog Lights

Telecamera posteriore con linee guida di manovra

L’Adaptive Drive Pack contiene:

Variable Sport Steering

Assetto sportivo M (non per xDrive)

Volante sportivo M

Contenuti compresi in line Sport ed MSport

L’Open Air Pack contiene: 

Defl ettore frangivento

Air Collar 

Sedili riscaldabili anteriori 

Impianto hi-fi 

Il Vision Pack contiene:

Head-up Display

Driving Assistant

Speed Limit Info

Il Connection Pack contiene:

Sistema di navigazione BMW Connected Pro

Pannello strumenti con funzionalità estese

ConnectedDrive Services Pack
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BMW SERIE  CABRIO MODERN LINE.

 Listelli sottoporta in alluminio con 

scritta «BMW Modern».

 Cerchi in lega leggera da " styling 

a turbina n° ", Runfl at,  J x " con 

pneumatici   / R ".

 Cerchi in lega leggera da "" styling 

a turbina n°  , Runfl at, con pneuma-

tici misti: ant.  J x " con pneumatici 

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

matici  / R ".

 L’abbinamento optional dei rivesti-

menti in pelle Dakota Oyster, dell’al-

lestimento con interni chiari e delle 

modanature interne opzionali Fineline 

Anthracite offre una combinazione 

intrigante nell’abitacolo.

Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento CoupŽ Colori Cabrio/CoupŽ

 Di serie   Optional

Equipaggiamenti interni

 Listelli sottoporta in alluminio con scritta «BMW Modern»

  Sedili in pelle Dakota color Oyster con accento Oyster scuro con colore 

degli interni chiaro. Sono disponibili altri rivestimenti.

  Modanature interne in legno pregiato Fineline Pure strutturato con ele-

menti in Pearl Gloss cromato. Sono disponibili altre modanature interne.

  Modanature esclusive per le portiere nello stesso colore del profi lo delle 

modanature interne

 Mascherina nera lucida sulla consolle centrale

  Illuminazione diffusa di colore variabile arancione-rosso o bianco anteriore 

e posteriore, nel vano piedi anteriore, sul montante centrale, nei pannelli 

delle portiere e nel cassetto portaoggetti della consolle centrale, regolabile 

mediante il Controller iDrive

 Luce di cortesia regolabile in bianco o bianco a luce fredda

 Mascherine cromate sul pannello del climatizzatore e della radio

 Chiave della vettura con mascherina in Pearl Gloss cromato

  Pannello strumenti con funzionalità estese

  Bracciolo centrale anteriore scorrevole

  Supporto lombare a regolazione elettrica per sedili anteriori

  Cruise Control con funzione freno

Equipaggiamenti esterni

 Cerchi in lega leggera da "" styling a turbina n° "

  Cerchi in lega leggera da "" styling a turbina n°  , con pneumatici misti

  Paraurti anteriore e posteriore con particolari specifi ci in alluminio satinato

 Calandra «a doppio rene» BMW con "" listelli in alluminio satinato

 Mascherine e cornici dei fi nestrini in alluminio satinato

 Badge laterale «Modern» (optional senza badge)

 Air Breather in alluminio satinato

 Terminale di scarico in alluminio satinato

BMW  d Cabrio versione Modern Line nel colore optional Sparkling Brown metallizzato.

BMW Individual

Con gli allestimenti BMW Individual (v. pagine /) potete integrare in 

modo perfetto la Modern Line.

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

Equipaggiamenti interni

 Listelli sottoporta in alluminio con scritta «BMW Luxury»

  Rivestimenti in pelle estesa Dakota color Saddle Brown con cuciture 

esclusive e parte inferiore della plancia Saddle Brown. Sono disponibili 

altri rivestimenti.

  Modanature interne in legno pregiato Fineline Pure strutturato con 

elementi in Pearl Gloss cromato

  Modanature interne in radica di noce con intarsi in legno e con elementi 

in Pearl Gloss cromato. Sono disponibili altre modanature interne.

  Modanature esclusive per le portiere nello stesso colore del profi lo delle 

modanature interne

  Illuminazione diffusa di colore variabile arancione-rosso o bianco ante-

riore e posteriore, nel vano piedi anteriore, sul montante centrale, nei 

pannelli delle portiere e nel cassetto portaoggetti della consolle centrale, 

regolabile mediante il Controller iDrive

  Mascherina nera lucida sulla consolle centrale con modanatura cromata 

esclusiva

Luce di cortesia regolabile in bianco o bianco a luce fredda

 Mascherine cromate sul pannello del climatizzatore e della radio

 Chiave della vettura con mascherina in Pearl Gloss cromato

 Pacchetto portaoggetti

 Comfort Access

Equipaggiamenti esterni

  Cerchi in lega leggera da " multiraggio n° "

  Cerchi in lega leggera da "" multiraggio n° , con pneumatici misti

  Paraurti anteriore e posteriore con particolari specifi ci cromati lucidi

  Calandra «a doppio rene» BMW con "" listelli cromati lucidi

  Mascherine e cornici dei fi nestrini cromate lucide

  Badge laterale «Luxury» (optional senza badge)

  Air Breather cromato lucido

  Terminale di scarico cromato lucido

  Retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti (esterni ripiegabili 

elettricamente)

  Park Distance Control (PDC) posteriore

BMW  (i Cabrio versione Luxury Line nel colore optional Mineral White metallizzato.

www.bmw.it/configuratore

BMW SERIE  CABRIO LUXURY LINE.

 I sedili nell’allestimento in pelle 

Dakota color Saddle Brown con parte 

inferiore della plancia anch’essa in 

Saddle Brown conferiscono all’interno 

vettura un tocco molto ricercato.

 Listelli sottoporta in alluminio 

con scritta «BMW Luxury».

 Cerchi in lega leggera da 

"(" multiraggio n° " torniti a 

specchio, Runfl at, ( J x "( con 

pneumatici   / R "(.

 Cerchi in lega leggera da "" multi-

raggio n° , Runfl at, con pneuma-

tici misti: ant. ( J x " con pneumatici 

  / R ", post. (, J x " con pneu-

matici  / R ".

BMW Individual

Con gli allestimenti BMW Individual (v. pagine /) potete integrare in 

modo perfetto la Luxury Line.



BMW SERIE  CABRIO SPORT LINE.

Sport Line/M Sport Line46 47

 I sedili anteriori sportivi sostengono 

particolarmente bene e, nell’allestimé-

to optional in pelle Dakota color Coral 

Red con parte inferiore della plancia 

anch’essa in Coral Red, sottolineano il 

carattere sportivo di questa versione.

 Listelli sottoporta in alluminio con 

scritta «BMW Sport».

 Cerchi in lega leggera da " a doppi 

raggi n° , bicolore Ferric Grey torniti 

a specchio, Runfl at,  J x " con pneu-

matici   / R ".

 Cerchi in lega leggera da "" raggi 

a stella n° , bicolore, Runfl at, 

con pneumatici misti: ant.  J x " 

con pneumatici   / R ", post. 

, J x " con pneumatici  / R ".

Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento Coupé Colori Cabrio/Coupé

 Di serie   Optional

Equipaggiamenti interni

 Listelli sottoporta in alluminio con scritta «BMW Sport»

 Sedili anteriori sportivi in Pelle Dakota Black con o accento Red

  Rivestimenti in Pelle Dakota color Coral Red con accento Black e parte 

inferiore della plancia in Coral Red. Sono disponibili altri rivestimenti.

  Volante M in pelle, in alternativa volante sportivo

 Modanature interne in Black lucido con elementi in Coral Red opaco.

  Modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale fi ne con elementi 

in Coral Red opaco. Sono disponibili altre modanature interne.

  Modanature esclusive per le portiere nello stesso colore del profi lo delle 

modanature interne

 Mascherina in Black lucido sulla consolle centrale

  Illuminazione diffusa di colore variabile arancione-rosso o bianco anteriore 

e posteriore, nel vano piedi anteriore, sul montante centrale, nei pannelli 

delle portiere e nel cassetto portaoggetti della consolle centrale, regola-

bile mediante il Controller iDrive

 Luce di cortesia regolabile in bianco o bianco a luce fredda

  Tachimetro e contagiri con scala cronometrica rossa e anello rosso in 

contrasto

  Mascherine cromate sul pannello del climatizzatore automatico e della radio

  Pulsante per la selezione della modalità di guida con modalità supple-

mentare Sport+

 Chiave della vettura con mascherina rossa

 Variable Sport Steering

 Assetto sportivo M (non per xDrive)

Equipaggiamenti esterni

  Cerchi in lega leggera da "" a doppi raggi n° ), bicolore Ferric Grey 

torniti a specchio

  Cerchi in lega leggera da ")" raggi a stella n° , bicolore, con 

pneumatici misti

  Paraurti anteriore e posteriore con particolari specifi ci in nero lucido

  Calandra «a doppio rene» BMW con ) listelli in nero lucido nella parte 

anteriore

  Calotte degli specchi retrovisori esterni in tinta carrozzeria; a richiesta 

in nero lucido

  Mascherine e cornici dei fi nestrini in alluminio satinato

  Badge laterale «Sport» (optional senza badge)

  Air Breather in alluminio satinato (optional nero lucido)

  Terminale di scarico nero cromato

Equipaggiamento particolarmente consigliabile per Sport Line:

  Mascherine e cornici dei fi nestrini con Shadow Line nera lucida 

BMW Individual

BMW +i Cabrio versione Sport Line nel colore optional Mineral Grey metallizzato.

BMW Individual

Con gli allestimenti BMW Individual (v. pagine /) potete integrare in 

modo perfetto la Sport Line.

BMW SERIE  CABRIO M SPORT LINE.

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

Equipaggiamenti interni

 Listelli sottoporta in alluminio con scritta «M»

 Volante in pelle M con comandi multifunzione

  Sedili anteriori sportivi in pelle Dakota Black con accento blu e bordino M. 

Sono disponibili altri rivestimenti

  Modanature interne in alluminio Hexagon con profi lo in Estoril Blue opaco 

o Black lucido. Sono disponibili altre modanature interne

  Modanature esclusive per le portiere nello stesso colore del profi lo delle 

modanature interne

 Poggiapiede M

  Leva del cambio più corta (solo in abbinamento al cambio manuale a 

 marce) con logo M

  Illuminazione diffusa di colore variabile arancione-rosso o bianco anteriore 

e posteriore, nel vano piedi anteriore, sul montante centrale, nei pannelli 

delle portiere e nel cassetto portaoggetti della consolle centrale, regola-

bile mediante il Controller iDrive

  Luce di cortesia anteriore e posteriore regolabile in bianco o in bianco a 

luce fredda

  Tachimetro e contagiri con scala cronometrica rossa e anello rosso in 

contrasto

  Mascherine cromate sul pannello del climatizzatore automatico e della radio

  Pulsante per la selezione della modalità di guida con modalità supple-

mentare Sport+

 Chiave della vettura con mascherina blu

 Variable Sport Steering

Equipaggiamenti esterni

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

misti

  Cerchi M in lega leggera da "" a doppi raggi n°   M, torniti a spec-

chio, con pneumatici misti

  Cerchi in lega leggera M da "", styling a raggi doppi n°  M, toriniti a 

specchio con pneumatici misti

  Pacchetto aerodinamico M (grembialatura anteriore con prese d’aria più 

grandi, minigonne laterali con bordo arrotondato supplementare, fascione 

posteriore con inserto diffusore color Dark Shadow metallizzato)

  Calandra «a doppio rene» BMW con  listelli in nero lucido

 Shadow Line lucida BMW Individual o alluminio satinato

  Logo «M» laterale (a richiesta senza logo)

  Assetto sportivo M

  Freni sportivi M con pinze fi sse anteriori/posteriori color blu scuro, 

dischi più grandi e logo M a colori

  Air Breather in nero lucido o alluminio satinato

  Verniciatura nel colore esclusivo Estoril Blue metallizzato

  Terminale di scarico cromato lucido

www.bmw.it/configuratore

BMW i Cabrio versione M Sport Line nel colore esclusivo optional M Estoril Blue metallizzato 

con cerchi M in lega leggera da "" (optional), styling a raggi doppi n°   M.

 Look sportivo: listelli sottoporta in 

alluminio con logo «M».

 Cerchi M in lega leggera da "", 

styling a doppi raggi n°  M, con 

pneumatici misti: ant.  J x " con 

pneumatici   / R ", post. , J x " 

con pneumatici  / R ".

 Cerchi M in lega leggera da "", 

styling a doppi raggi n°  M in bi-

color Ferric Grey, torniti a specchio 

con pneumatici misti: ant.  J x " con 

pneumatici   / R ", post. , J x " 

con pneumatici  / R ".

 I sedili sportivi in pelle Dakota nera 

con cuciture blu in contrasto conferi-

scono all’abitacolo un look incisivo.

BMW Individual

Con gli allestimenti BMW Individual (v. pagine /) potete integrare in 

modo perfetto la M Sport Line.
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Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento Coupé Colori Cabrio/Coupé

BMW Serie  Cabrio − Dotazione di serie/Optional.

 Sistema di carico passante: la 
larga apertura accresce notevolmente 
la capacità di carico e consente il pas-
saggio di grossi colli. Asportando solo 
la parte centrale è possibile introdurre 
oggetti lunghi, mentre restano utilizza-
bili i sedili posteriori.

 Sistema di protezione antiribal-

tamento, completamente incassato: 
accresce la sicurezza passiva. In caso 
di ribaltamento della vettura i due roll-
bar fuoriescono automaticamente, 
proteggendo i passeggeri insieme al 
telaio del parabrezza appositamente 
rinforzato.

 Hardtop a scomparsa: si apre e si chiude automaticamente in un attimo, 
anche durante la marcia fi no a  km/h. È composto di tre segmenti che scom-
paiono completamente nella scatola del padiglione. L’hardtop offre un alto grado 
di utilizzo per tutto l’anno, una migliore protezione contro le effrazioni e i danni 
nonché eccellenti doti fonoassorbenti anche alle alte velocità.

 Interruttore per capote della 

Cabrio sulla consolle centrale: tiran-
dolo o premendolo leggermente si 
apre o si chiude la capote.

 Frangivento: protegge effi cacemente dalle correnti d’aria il guidatore e il 
passeggero anche ad alta velocità. Quando non occorre si ripiega facilmente 
con l’apposito dispositivo di ribaltamento e si può riporre dietro lo schienale del 
sedile posteriore.

 Luce a LED nel padiglione: al 
centro del padiglione è incorporata una 
luce a LED che assicura l’illuminazione 
della zona posteriore.

 Vano per riporre il frangivento: per il frangivento ripiegato è previsto un 
vano comodamente accessibile dietro lo schienale del sedile posteriore. Grazie 
alla sua profondità ottimale ridotta al massimo, la capacità del bagagliaio non ne 
risulta limitata.

 Air Collar: offre un feeling di guida 
particolarmente confortevole riscal-
dando gradevolmente la testa e le 
spalle. Con tettuccio aperto il sistema 
di ventilazione ad aria calda integrato 
nei sedili anteriori viene regolato auto-
maticamente in funzione della velocità 
e della temperatura. Si può inoltre im-
postare la temperatura su tre livelli.

 Easy Loading System: con ca-
pote aperta, amplia l’accesso al baga-
gliaio. Premendo un pulsante, in pochi 
secondi il gruppo padiglione viene 
spinto idraulicamente verso l’alto insie-
me al cofano del bagagliaio, per cui mi-
gliora notevolmente l’accessibilità del 
vano di carico.

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

Accessori Originali BMW.

Cerchi in lega leggera da " a doppi raggi n° " M.
Portabici/e-bike per gancio di traino.

Adattatore Snap-In per telefonare e 

ascoltare musica.

Tappetino presagomato per baga-
gliaio Modern, antiscivolo, realizzato 

su misura in robusto materiale sintetico.

Leva del freno a mano Luxury, no-

bilitata da un pregiato elemento cen-

trale in pelle: perfettamente in linea 

con lo stile della BMW Serie  Cabrio.

Portachiavi Luxury: elegante astuc-

cio in pelle fi nissima per la chiave della 

vostra BMW Serie . Disponibile anche 

in altri colori proposti per questa «Line».

Tappetini in tessuto Luxury, realiz-

zati su misura, refrattari allo sporco. Nel 

corpo del tappetino di colore nero in-

tenso è presente un inserto metallico 

con logo BMW.

BMW Junior Seat /: seggiolino 

per bambini disponibile in due varianti 

di colore.

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



ATLETICA PERSONALIZZATA.
GLI EQUIPAGGIAMENTI PER
LA BMW SERIE  COUPÉ.

•  VERSIONI DI ALLESTIMENTO BASE, MODERN LINE,
LUXURY LINE, SPORT LINE E M SPORT LINE

•  EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E OPTIONAL

•  ACCESSORI ORIGINALI BMW



www.bmw.it/configuratore
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BMW SERIE  COUPÉ.

L’esempio di allestimento visibile nella foto compren-

de i rivestimenti di serie Move color Anthracite e le 

modanature in Satin Silver opaco. La BMW Serie  

Coupé offre di serie numerose possibilità di appoggio 

oggetti, due portabevande nella consolle centrale e 

vani portaoggetti nelle portiere, con spazio suffi ciente 

per bottiglie fi no a  litro.

La BMW Serie  Coupé è dotata di serie – a secon-

da della motorizzazione – di cerchi in lega leggera da 

" raggi a stella n°  ( i,  i xDrive, i, i 

xDrive,  d,  d, d xDrive, d xDrive) o dei 

cerchi in lega leggera da "", styling a stella n° ( 

visibili nella foto ( i,  i xDrive,  d,  d xDrive).

Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento CoupŽ Colori Cabrio/Coupé

BMW  d Coupé nel colore optional Glacier Silver metallizzato.

Nella foto sono visibili i cerchi in lega leggera raggi a V n° (.

I fari allo xeno anabbaglianti ed abbaglianti in dotazio-

ne di serie comprendono la regolazione  automatica 

della profondità, l’impianto lavafari, le palpebre lumi-

nose e quattro anelli luminosi per luci di parcheggio, 

di posizione e diurne con tecnologia LED. I fari fen-

dinebbia rendono più sicura la guida in condizioni di 

cattiva visibilità.

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

[ 01 ] Business Innovation Pack. [ 02 ] Drive Comfort Pack. [ 03 ] LED Visibility Pack. [ 04 ] Adaptive Drive Pack. [ 05 ] Connection Pack. [ 06 ] Vision Pack.

Pacchetti.











Il Business Innovation Pack contiene:

Sistema di navigazione BMW Business

PDC Posteriore

Sensore pioggia

Il Drive Comfort Pack contiene:

Pannello strumenti con funzionalità estese

Bracciolo anteriore scorrevole

Supporto lombare per sedili anteriori a regolazione elettrica

Cruise control con funzione freno

Contenuti compresi in line Modern

Il LED Visibility Pack contiene:

LED Headlights

LED Fog Lights

Telecamera posteriore con linee guida di manovra

Il Connection Pack contiene:

Sistema di navigazione BMW Connected Pro

Pannello strumenti con funzionalità estese

ConnectedDrive Services Pack

Il Vision Pack contiene:

Head-up Display

Driving Assistant

Speed Limit Info

LÕAdaptive Drive Pack contiene:

Variable Sport Steering

Assetto sportivo M (non per xDrive)

Volante sportivo M

Contenuti compresi in line Sport ed MSport
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BMW SERIE  COUPÉ MODERN LINE.

 L’allestimento con interni chiari con il 

volante sportivo in pelle nera (di serie 

color Oyster) e le modanature interne 

opzionali Fineline Anthracite offrono una 

combinazione moderna nell’abitacolo.

 Listelli sottoporta in alluminio con 

scritta «BMW Modern».

 Cerchi in lega leggera da " styling 

a turbina n° ", Runfl at,  J x " con 

pneumatici   / R ".

 Cerchi in lega leggera da "" styling 

a turbina n°  , Runfl at, con pneuma-

tici misti: ant.  J x "- con pneumatici 

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

matici  / R "-.

 Di serie   Optional 

Equipaggiamenti interni

  Listelli sottoporta in alluminio con scritta «BMW Modern»

  Sedili in stoffa/pelle Breeze color Oyster con interni chiari

  Sedili in Pelle Dakota color Oyster con accento Oyster scuro, con interni 

chiari. Sono disponibili altri rivestimenti

  Modanature interne in legno pregiato Fineline Pure strutturato con ele-

menti in Pearl Gloss cromato. Sono disponibili altre modanature interne.

  Modanature esclusive per le portiere nello stesso colore del profi lo delle 

modanature interne

  Mascherina in Black lucido sulla consolle centrale

  Illuminazione diffusa di colore variabile arancione-rosso o bianco ante-

riore e posteriore, nel vano piedi anteriore, sul montante anteriore, nei 

pannelli delle portiere e nel cassetto portaoggetti della consolle centrale, 

regolabile mediante il Controller iDrive

  Luce di cortesia regolabile in bianco o bianco a luce fredda

  Mascherine cromate sul pannello del climatizzatore automatico e della 

radio

  Chiave della vettura con mascherina in Pearl-Gloss cromato

  Pannello strumenti con funzionalità estese

  Bracciolo centrale anteriore scorrevole

  Supporto lombare a regolazione elettrica per sedili anteriori

  Cruise Control con funzione freno

Equipaggiamenti esterni

 Cerchi in lega leggera da "" styling a turbina n° "

  Cerchi in lega leggera da "-" styling a turbina n°  , con pneumatici 

misti

  Paraurti anteriore e posteriore con particolari specifi ci in alluminio satinato

  Elemento decorativo delle prese d’aria laterali in alluminio satinato

  Calandra «a doppio rene» BMW con "" listelli in alluminio satinato

  Mascherine e cornici dei fi nestrini in in alluminio satinato

  Badge laterale «Modern» (optional senza badge)

  Air Breather in alluminio satinato

  Terminale di scarico in alluminio satinato

Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento Coupé Colori Cabrio/Coupé

La BMW  d Coupé versione Modern Line nel colore optional Orion Silver metallizzato.

BMW Individual

Con gli allestimenti BMW Individual (v. pagine /) potete integrare in 

modo perfetto la Modern Line.

Equipaggiamenti interni

  Listelli sottoporta in alluminio con scritta «BMW Luxury»

  Rivestimenti in Pelle Dakota color Saddle Brown con cuciture esclusive 

e parte inferiore della plancia in Saddle Brown. Sono disponibili altri 

rivestimenti

  Modanature interne in legno pregiato Fineline Pure strutturato con 

elementi in Pearl Gloss cromato

  Modanature interne in radica di noce con intarsi e con elementi in 

Pearl Gloss cromato. Sono disponibili altre modanature interne

  Modanature esclusive per le portiere nello stesso colore del profi lo delle 

modanature interne

  Illuminazione diffusa di colore variabile arancione-rosso o bianco ante-

riore e posteriore, nel vano piedi anteriore, sul montante centrale, nei 

pannelli delle portiere e nel cassetto portaoggetti della consolle centrale, 

regolabile mediante il Controller iDrive

  Mascherina in Black lucido sulla consolle centrale con modanatura 

cromata esclusiva

  Luce di cortesia regolabile in bianco o bianco a luce fredda

 Mascherine cromate sul pannello del climatizzatore e della radio

  Chiave della vettura con mascherina in Pearl-Gloss cromato

  Pacchetto portaoggetti

  Pacchetto luci

Equipaggiamenti esterni

 Cerchi in lega leggera da " multiraggio n° "

  Cerchi in lega leggera da "" multiraggio n° , con pneumatici misti

  Paraurti anteriore e posteriore con particolari specifi ci cromati lucidi

  Calandra «a doppio rene» BMW con "" listelli cromati lucidi

  Mascherine e cornici dei fi nestrini cromate lucide

  Badge laterale «Luxury» (optional senza badge)

  Air Breather cromato lucido

  Terminale di scarico cromato lucido

  Retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti (esterni ripiegabili 

elettricamente)

  Park Distance Control (PDC) posteriore

www.bmw.it/configuratore

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

BMW SERIE  COUPÉ LUXURY LINE.

La BMW  (i Coupé versione Luxury Line nel colore optional Imperial Blue effetto brillante metallizzato.

 I sedili nell’allestimento in pelle 

Dakota color Saddle Brown con parte 

inferiore della plancia anch’essa in 

Saddle Brown conferiscono all’interno 

vettura un tocco molto ricercato.

 Listelli sottoporta in alluminio 

con scritta «BMW Luxury».

 Cerchi in lega leggera da 

"(" multiraggio n° " torniti a 

specchio, Runfl at, ( J x "( con 

pneumatici   / R "(.

 Cerchi in lega leggera da "" multi-

raggio n° , Runfl at, con pneuma-

tici misti: ant. ( J x " con pneumatici 

  / R ", post. (, J x " con pneu-

matici  / R ".

BMW Individual

Con gli allestimenti BMW Individual (v. pagine /) potete integrare in 

modo perfetto la Luxury Line.
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BMW SERIE  COUPÉ SPORT LINE.

 I sedili anteriori sportivi sostengono 

particolarmente bene e, nell’allesti-

mento optional in pelle Dakota Coral 

Red con accento nero e parte inferiore 

della plancia anch’essa in Coral Red, 

sottolineano il carattere sportivo di 

questa versione.

 Listelli sottoporta in alluminio con 

scritta «BMW Sport».

 Cerchi in lega leggera da " a doppi 

raggi n° , bicolore Ferric Grey torniti 

a specchio, Runfl at,  J x " con pneu-

matici   / R ".

 Cerchi in lega leggera da "" raggi 

a stella n° , bicolore, Runfl at, 

con pneumatici misti: ant.  J x " 

con pneumatici   / R ", post. 

, J x " con pneumatici  / R ".

 Di serie   Optional 

Equipaggiamenti interni

  Listelli sottoporta in alluminio con scritta «BMW Sport»

  Sedili anteriori sportivi in stoffa Track Anthracite con accento rosso o grigio

  Sedili in Pelle Dakota Black con accento Red

  Rivestimenti in Pelle Dakota color Coral Red con accento Black e parte 

inferiore della plancia in Coral Red. Sono disponibili altri rivestimenti

 Volante M in pelle, in alternativa volante sportivo

  Modanature interne in Black lucido

  Modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale fi ne con elementi 

in Coral Red opaco. Sono disponibili altre modanature interne

  Modanature esclusive per le portiere nello stesso colore del profi lo delle 

modanature interne

  Mascherina in Black lucido sulla consolle centrale

  Illuminazione diffusa di colore variabile arancione-rosso o bianco anteriore 

e posteriore, nel vano piedi anteriore, sul montante centrale, nei pannelli 

delle portiere e nel cassetto portaoggetti della consolle centrale, regola-

bile mediante il Controller iDrive

  Tachimetro e contagiri con scala cronometrica rossa e anello rosso in 

contrasto

  Mascherine cromate sul pannello del climatizzatore automatico e della radio

  Pulsante di selezione della modalità di guida con modalità supplementare 

Sport+

  Chiave della vettura con mascherina rossa

  Variable Sport Steering

  Assetto sportivo M (non per xDrive)

Equipaggiamenti esterni

  Cerchi in lega leggera da "(" a doppi raggi n° +, bicolore Ferric Grey 

torniti a specchio

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

con pneumatici misti

  Paraurti anteriore e posteriore con particolari specifi ci in nero lucido

  Calandra «a doppio rene» BMW con  listelli in nero lucido nella parte 

anteriore

  Calotte degli specchi retrovisori esterni in tinta carrozzeria; a richiesta 

in nero lucido

  Mascherine e cornici dei fi nestrini in nero opaco

  Badge laterale «Sport» (optional senza badge)

  Air Breather in nero lucido

  Terminale di scarico nero cromato

Equipaggiamento particolarmente consigliabile per Sport Line:

  Mascherine e cornici dei fi nestrini con Shadow Line nera lucida 

BMW Individual

Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento CoupŽ Colori Cabrio/Coupé

BMW i Coupé versione Sport Line nel colore optional Mineral Grey metallizzato.

BMW Individual

Con gli allestimenti BMW Individual (v. pagine /+) potete integrare in 

modo perfetto la Sport Line.

Equipaggiamenti interni

  Listelli sottoporta in alluminio con scritta «M»

  Volante M in pelle con tasti multifunzione 

  Sedili anteriori sportivi nella combinazione esclusiva stoffa/Alcantara 

Hexagon Anthracite con look M e accento Blue. Sono disponibili altri 

rivestimenti

  Modanature interne in alluminio Hexagon con elementi in Estoril blue 

opaco o Black lucido. Sono disponibili altre modanature interne

  Poggiapiede M

  Leva del cambio più corta (solo in abbinamento al cambio manuale a 

 marce) con logo M

  Illuminazione diffusa di colore variabile arancione-rosso o bianco ante-

riore e posteriore, nel vano piedi anteriore, sul montante anteriore, nei 

pannelli delle portiere e nel cassetto portaoggetti della consolle centrale, 

regolabile mediante il Controller iDrive

  Luce di cortesia anteriore e posteriore regolabile in bianco e bianco a 

luce fredda

  Mascherina consolle centrale in Black lucido

  Tachimetro e contagiri con scala cronometrica rossa e anello rosso in 

contrasto

  Mascherine cromate sul pannello del climatizzatore automatico e della radio

  Pulsante di selezione della modalità di guida con modalità Sport+

  Rivestimento interno del padiglione antracite 

  Chiave della vettura con mascherina blu

  Variable Sport Steering

Equipaggiamenti esterni

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

misti

  Cerchi M in lega leggera da "" a doppi raggi n°   M, torniti a specchio, 

con pneumatici misti

  Cerchi in lega leggera M da "", styling a raggi doppi n°  M, toriniti a 

specchio con pneumatici misti

  Pacchetto aerodinamico M (grembialatura anteriore con prese d’aria più 

grandi, minigonne laterali con bordo arrotondato supplementare, fascione 

posteriore con inserto diffusore color Dark Shadow metallizzato)

  Calandra «a doppio rene» BMW con  listelli in nero lucido

  Shadow Line lucida BMW Individual; a richiesta in alluminio satinato

 Assetto sportivo M (non per xDrive)

  Freni sportivi M con pinze fi sse anteriori/posteriori color blu scuro, dischi 

più grandi e logo M a colori

  Air Breather in nero lucido o in alluminio satinato

  Verniciatura nel colore esclusivo Estoril Blue metallizzato

  Terminale di scarico cromato lucido

www.bmw.it/configuratore

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

BMW i Coupé versione M Sport Line nel colore esclusivo optional M Estoril Blue metallizzato 

con cerchi M in lega leggera da "" (optional), styling a raggi doppi n°   M.

BMW SERIE  COUPÉ M SPORT LINE.

 I sedili sportivi nella combinazione 

stoffa/Alcantara Hexagon Anthracite 

conferiscono all’abitacolo un look 

incisivo.

 Cerchi M in lega leggera da "" 

a doppi raggi n°  M, Runfl at, con 

pneumatici misti: ant.  J x " con 

pneumatici   / R ", post. , J x " 

con pneumatici  / R ".

 Cerchi M in lega leggera da "", 

styling a doppi raggi n°  M in bi-

color Ferric Grey, torniti a specchio 

con pneumatici misti: ant.  J x " con 

pneumatici   / R ", post. , J x " 

con pneumatici  / R ".

 Look sportivo: listelli sottoporta in 

alluminio con logo «M».

BMW Individual

Con gli allestimenti BMW Individual (v. pagine ))/)) potete integrare in 

modo perfetto la M Sport Line.
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Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento Coupé Colori Cabrio/Coupé

BMW Serie  Coupé − Dotazione di serie/Optional.

 Tendina parasole avvolgibile per il lunotto, ad azionamento elettrico: 

protegge dai raggi solari e dagli sguardi curiosi.

 Porgicintura automatico: allunga automaticamente le cinture di sicurezza 

dai montanti centrali ai passeggeri anteriori appena viene riconosciuta la chiave 

di accensione nella vettura e si chiudono le portiere.

 Sistema di carico passante: con schienale del sedile posteriore divisibile 

( :   : ) per accrescere le possibilità di carico e ottenere una confi gurazione 

più individuale del sedile e del bagagliaio; bracciolo centrale con due portabevande.

 Sedile posteriore con conformazione a  posti: grazie alla posizione ab-

bassata e all’ampio spazio per la testa offre un perfetto sostegno laterale anche 

«in seconda fi la». I poggiatesta integrati nello schienale accrescono il comfort dei 

sedili e la sicurezza dei passeggeri posteriori.

 Montante centrale nero lucido e piega di Hofmeister: sottolineano lo 

styling e l’eleganza tipicamente BMW.

( Vetri posteriori oscurati, con lunotto e cristalli laterali posteriori oscurati: 

riducono il surriscaldamento dell’abitacolo nelle giornate di sole e rendono più 

gradevole il clima interno.

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

Accessori BMW M Performance.

Cerchi in lega leggera BMW M 

Performance da " a doppi raggi 

n° " M bicolore; griglia anteriore 

nera BMW M Performance; calotte 

dei retrovisori esterni in carbonio 

BMW M Performance; strisce latera-

li nero/argento BMW M Performance; 

pellicole per minigonne laterali 

BMW M Performance; splitter 

anteriore in carbonio BMW M 

Performance.

Sistema silenziatore BMW M Performance con terminali di scarico 

cromati; diffusore posteriore BMW M Performance.

Volante II BMW M Performance 

in Alcantara con mascherina in 

carbonio e display Race.

Mascherina per consolle centrale, 

leva selettrice del cambio in 

Alcantara e carbonio BMW M 

Performance; anello per consolle 

centrale in carbonio BMW M 

Performance.

Modanature interne in carbonio con 

Alcantara BMW M Performance.

Spoiler posteriore in carbonio 

BMW M Performance.

Cerchi in lega leggera BMW M 

Performance da "" n°  M 

bicolore.

Chi sceglie una BMW sceglie sportività, dinamismo e tecnologie automobilistiche innovative: valori che non ammettono compromessi e che avete 
l’opportunità di sottolineare ancora più incisivamente con gli accessori della linea BMW M Performance. Una serie di componenti tecnici ed este-
tici per l’aerodinamica, l’assetto, la propulsione e il cockpit è stata realizzata con un unico scopo: esaltare ulteriormente il fascino del dinamismo 
più spiccato. Gli accessori BMW M Performance sono concepiti per gli amanti dell’highest performance tecnologica che vogliono anche dimo-
strare apertamente il loro entusiasmo. Il vostro Service Partner BMW sarà lieto di informarvi sull’intera gamma di accessori BMW M Performance 
ed ha a vostra disposizione uno speciale catalogo. Troverete ulteriori informazioni anche sul sito
www.bmw.it/performance
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  Di serie    OptionalColori60  61

Metallizzato

A92 Orion Silver

Metallizzato

B39 Mineral Grey

Metallizzato 

A96 Mineral White

Metallizzato

B53 Sparkling Brown

Metallizzato 

A83 Glacier Silver

Metallizzato

B45 Estoril Blue

Metallizzato

B38 Midnight Blue 

Metallizzato 

475 Sapphire Black

Metallizzato

A89 Imperial Blue
effetto brillante 

Metallizzato

B40 Liquid Blue 

BMW Individual  

X02 Citrin Black metallizzato

BMW Individual  

X04 Moon Stone metallizzato

BMW Individual  

X10 Tanzanite Blue 

metallizzato

BMW Individual  

X13 Pyrite Brown 
metallizzato

Pastello 300 Alpine White

Pastello 668 Black

Vernici BMW.

Metallizzato
A75 Melbourne Red

Pastello. Disponibile con Metallizzato. Disponibile con

Metallizzato. Disponibile con

Vernici 

BMW Individual. Disponibile con

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

Equipaggiamento Cabrio/Coupé BMW Service Dati tenici

Nelle pagine seguenti vedrete i colori e i materiali proposti per la BMW Serie  Cabrio e Coupé. Fatevi guidare dalla fantasia, scegliete il vostro colore preferito 

o mettete a confronto i diversi abbinamenti: le schede colori vi forniranno le prime impressioni. Come è noto, in alcuni casi gli inchiostri da stampa non sono in grado di 

riprodurre fedelmente i toni  di colore delle vernici, dei rivestimenti e delle modanature interne. Vi consigliamo quindi di consultarvi con il vostro Partner BMW, 

che vi mostrerà i campioni dal vivo e vi  aiuterà a realizzare soluzioni cromatiche particolari. 

Confi guratore BMW: componete con il confi guratore la vostra BMW personale. Potete scegliere fra tutti i motori, i colori e gli equipaggiamenti offerti attual-

mente. Per maggiori informazioni: www.bmw.it/confi guratore

Il colore degli interni dipende dal colore dei rivestimenti scelto.

 Di serie per la BMW Serie  Cabrio.

Black

Veneto Beige

Oyster

Rivestimento interno del 
padiglione
BMW Individual
775 Anthracite1

Colori degli interni BMW.

Colori degli interni. Disponibile con

Rivestimenbto interno del 
padiglione BMW Individual. Disponibile con

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Modern Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line
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Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento Coupé Colori Cabrio/Coupé

 Di serie   Optional 

Pelle Dakota 
LCL3 Black, 
accento Red

Pelle Dakota 
LCL5 Coral Red, 
accento Black

Pelle Dakota 
LCSW Black

Pelle Dakota
LCDF Veneto Beige

Pelle Dakota 
LCOM Oyster, accento 
Oyster scuro, colori degli 
interni in Black

Stoffa Move 
BDAT Anthracite

Pelle Dakota
LCL9 Oyster, accento 
Oyster scuro, colore degli 
interni in Oyster

Pelle Dakota
LCLZ Black con 
cuciture esclusive

Pelle Dakota
LCLY Veneto Beige con 
cuciture esclusive

Pelle Dakota 
LCLX Saddle Brown con 
cuciture esclusive

Pelle merino a grana fi ne 
BMW Individual
ZAOO/ZAOW Opal White1, 2 

Pelle merino a grana fi ne 
BMW Individual
ZAKO/ZAKS Cashmere 
Beige1, 3 

Pelle merino a grana fi ne 
BMW Individual
ZAG8 Gold Brown1

Pelle merino a grana fi ne 
BMW Individual
ZAML Nutmeg1

Pelle merino a grana fi ne 
BMW Individual
ZASW Black1

Colori dei rivestimenti BMW Cabrio.

Pelle Dakota 
LCNL Black, 
accento Blue

Stoffa. Disponibile con

Pelle. Disponibile con

Pelle BMW Individual. Disponibile con

 Base  Base

 Modern Line

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Modern Line

 Sport Line
 M Sport Line

 Sport Line

 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line

 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line

 Luxury Line

 M Sport Line

1  La Pelle merino estesa a grana fi ne BMW Individual con cucitura in contrasto e bordino comprende sedili 
anteriori e posteriori inclusi i poggiatesta, gli inserti nei rivestimenti delle portiere, i poggiabraccia delle 
portiere, il bracciolo centrale. Gli elementi con colore in contrasto sono: il bordino dei sedili anteriori e 
posteriori nonché i poggiatesta. Guida delle cinture in Pearl Gloss cromato.

2 A scelta con colore degli interni Black (ZAOW) oppure Oyster scuro (ZAOO) nella Modern Line.
3 A scelta con colore degli interni Black (ZAKS) oppure Oyster scuro (ZAKO) nella Modern Line.
4 Con elementi in Pearl Gloss cromato. 

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

4CG Satin Silver opaco

Modanature interne BMW Cabrio.

Vernice. Disponibile con Legno pregiato. Disponibile con

 Base

 Base

 Modern Line

 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

4AB/4DM Legno pregiato 
Radica di noce, elementi in 
Pearl Gloss cromato

4AD/4DL Alluminio a 
levigatura longitudinale fi ne, 
elementi in Black lucido

4CE/4DM Legno pregiato 
Fineline Anthracite, elementi 
in Pearl Gloss cromato

4AD /4DM Alluminio a 
levigatura longitudinale fi ne, 
elementi in Pearl Gloss 
cromato

4DZ/4DM Pearl scuro, 
elementi in Pearl Gloss 
cromato

4DD/4DM Legno pregiato 
Fineline Pure, strutturato, 
elementi in Pearl Gloss 
cromato

4B8/4DM Legno pregiato 
Radica di noce con intarsi, 
elementiu in Pearl Gloss 
cromato

4AT/4DN Black lucido, 
elementi in Coral Red 
opaco

4MR/4DX Alluminio Hexagon, 
elementi in Estoril Blue opaco

4MR/4DL Alluminio Hexagon, 
elementi in Black lucido

4AD/4DN Alluminio a 
levigatura longitudinale fi ne, 
elementi in Coral Red opaco

Alluminio. Disponibile con

Legno pregiato. Disponibile con

 Sport Line

 Base
 Modern Line
 Sport Line

 Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Modern Line
 Luxury Line

 Modern Line
 Luxury Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 M Sport Line

 M Sport Line

Sui rivestimenti dei sedili potrebbero sorgere, nel tempo, alterazioni non eliminabili, 
causate soprattutto da vestiti dal colore instabile.

Modanature interne 

BMW Individual. Disponibile con

Modanature interne 
BMW Individual
XEX Legno pregiato frassino 
venato White4

Modanature interne 
BMW Individual 
XE5 Legno pregiato 
Platano Red Brown scuro4

Modanature interne 
BMW Individual 
XE7 Piano Black4

4EZ/4DM Legno pregiatio 
frassino venato con intarsi 
metallici ed elementi in 
Pearl Gloss cromato
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Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento CoupŽ Colori Cabrio/Coupé 

Stoffa Track 
BEL1 Anthracite, 
accento Grey

Pelle Dakota 
LCL3 Black, 
accento Red

Pelle Dakota 
LCL5 Coral Red, 
accento Black

Pelle Dakota 
LCSW Black

Pelle Dakota
LCDF Veneto Beige

Pelle Dakota 
LCOM Oyster, accento 
Oyster scuro, colore degli 
interni in Black

Combinazione stoffa – 
Alcantara Hexagon HAAT 
Anthracite con bordino M e 
cuciture in contrasto di colore 
Royal Blue

Stoffa Track 
BEL2 Anthracite, 
accento Red

Combinazione stoffa – 
pelle Breeze CBOP 
Oyster, colore degli interni 
in Black

Stoffa Move 
BDAT Anthracite

Pelle Dakota
LCL9 Oyster, accento 
Oyster scuro, colore degli 
interni in Oyster

Pelle Dakota
LCLZ Black 
con cuciture esclusive

Pelle Dakota
LCLY Veneto Beige 
con cuciture esclusive

Pelle Dakota 
LCLX Saddle Brown 
con cuciture esclusive

Pelle Merino estesa 
a grana fi ne BMW 
Individual
ZAOO/ZAOW Opal White1, 2

Pelle Merino estesa 
a grana fi ne BMW 
Individual
ZAKO/ZAKS Cashmere
Beige1, 3 

Pelle Merino estesa 
a grana fi ne BMW 
Individual
ZAG8 Gold Brown1

Pelle Merino estesa 
a grana fi ne BMW 
Individual
ZAML Nutmeg1 

Pelle Merino estesa 
a grana fi ne BMW 
Individual
ZASW Black1

Combinazione stoffa – 
pelle Breeze CBDH 
Oyster, colori degli interni in 
Oyster

1  La Pelle merino estesa a grana fi ne BMW Individual con cucitura in contrasto e bordino comprende sedili 
anteriori e posteriori inclusi i poggiatesta, gli inserti nei rivestimenti delle portiere, i poggiabraccia delle 
portiere, il bracciolo centrale. Gli elementi con colore in contrasto sono: il bordino dei sedili anteriori 
e posteriori nonché i poggiatesta. Guida delle cinture in Pearl Gloss cromato.

2 A scelta con colori degli interni Black (ZAOW) oppure Oyster scuro (ZAOO) nella Modern Line.
3 A scelta con colori degli interni Black (ZAKS) oppure Oyster scuro (ZAKO) nella Modern Line.
4 Con elementi in Pearl Gloss cromato. 

Colori dei rivestimenti BMW CoupŽ.

Stoffa. Disponibile con Pelle. Disponibile con

Combinazione 

stoffa Ð pelle. Disponibile con

Pelle. Disponibile con

Pelle BMW Individual. Disponibile con

 Base  Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line

 Sport Line

 Modern Line

 Modern Line

 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line

 Sport Line  Luxury Line

 M Sport Line

 Modern Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Sport Line
 M Sport Line

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

4CG Satin Silver opaco

4AB/4DM Legno pregiato 
Radica di noce, elementi in 
Pearl Gloss cromato

4AD/4DL Alluminio a 
levigatura longitudinale fi ne, 
elementi in Black lucido

4CE/4DM Legno pregiato 
Fineline Anthracite, elementi 
in Pearl Gloss cromato

4AD /4DM Alluminio a 
levigatura longitudinale fi ne, 
elementi in Pearl Gloss 
cromato

4DZ/4DM Pearl scuro, 
elementi in Pearl Gloss 
cromato

4DD/4DM Legno pregiato 
Fineline Pure, strutturato, 
elementi in Pearl Gloss 
cromato

4B8/4DM Legno pregiato 
Radica di noce con intarsi, 
elementi in Pearl Gloss 
cromato

4AT/4DN Black lucido, 
elementi in Coral Red 
opaco

4MR/4DX Alluminio Hexagon, 
elementi in Estoril Blue opaco

4MR/4DL Alluminio Hexagon, 
elementi in Black lucido

4AD/4DN Alluminio a 
levigatura longitudinale fi ne, 
elementi in Coral Red opaco

Modanature interne

BMW Individual 

XEX Legno pregiato frassino 
venato White4

Modanature interne

BMW Individual 

XE5 Legno pregiato 
Platano Red Brown scuro4

Modanature interne

BMW Individual  

XE7 Piano Black4

Modanature interne BMW Coupé.

Sui rivestimenti dei sedili potrebbero sorgere, nel tempo, alterazioni non eliminabili, 
causate soprattutto da vestiti dal colore instabile.

4EZ/4DM Legno pregiato 
frassino venato con intarsi 
metallici, elementi in Pearl 
Gloss cromato

Vernice. Disponibile con

Alluminio. Disponibile con

Legno pregiato. Disponibile con

Legno pregiato. Disponibile con

Modanature interne 
BMW Individual. Disponibile con

 Base

 Sport Line

 Base
 Modern Line
 Sport Line

 Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 Modern Line
 Luxury Line

 Modern Line
 Luxury Line

 Base
 Modern Line
 Luxury Line
 Sport Line
 M Sport Line

 M Sport Line

 M Sport Line



BMW Individual.

BMW Serie  Cabrio. Inspired by BMW Individual.

 Guidare una BMW signifi ca già possedere un carattere particolare. 

Ma per chi desidera dare alla propria vettura un look che esprima mag-

giormente la propria personalità, la collezione BMW Individual offre 

possibilità praticamente illimitate di differenziazione. 

Perfettamente armonizzata con la gamma di modelli, la collezione 

BMW Individual offre una scelta altamente esclusiva di opzioni di 

equipaggiamento: vernici che affascinano per come brillano e rifl ettono

la luce o dallo straordinario effetto opaco. Pelli, uniche per colorazione 

ed estensione dei rivestimenti, arricchite da contrasti e cuciture. 

Modanature interne in legni pregiati molto esclusivi, nell’immacolato 

Piano Black o in pelle fi nissima.

Questa gamma è completata dalle lavorazioni BMW Individual, che 

hanno un solo scopo: far diventare realtà qualsiasi desiderio di perso-

nalizzazione dei nostri clienti, grazie all’eccellenza dello stile e delle 

lavorazioni artigianali. 

 OptionalBMW Individual66 67

Espressione di personalitˆ.

Selleria BMW Individual in pelle estesa Merino a grana fine Opal White con modanature interne 

in legno pregiato di frassino venato White, plancia strumenti rivestita in pelle e volante in Pelle Merino.

Vernice BMW Individual 

Pyrite Brown metallizzato.

Modanature interne BMW Individual 

in legno pregiato di frassino venato bianco.

PROVATE L’ESPERIENZA DI BMW INDIVIDUAL IN MODO INTERATTIVO.  

CON L’APP PER iPAD BMW INDIVIDUAL.
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Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento Coupé Colori Cabrio/Coupé

Dotazione di serie/Optional.

 Cerchi in lega leggera da " raggi a stella n°  con Mobility System, 

, J x  con pneumatici   / R  (di serie per  i ,  i xDrive,  d e 

 d xDrive).

 Cerchi in lega leggera da "" raggi a stella n°  con Mobility System, 

), J x ) con pneumatici   / R ) (di serie per  i,  i xDrive, i, i 

xDrive ,  d , d , d xDrive e d xDrive ).

( Cerchi in lega leggera da " raggi a stella n° , Runfl at,  J x  con 

pneumatici   / R .

( Cerchi in lega leggera da " a doppi raggi n° , Runfl at, con 

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

con pneumatici  / R .

( Cerchi in lega leggera da " raggi a V n° , Runfl at, con pneumatici 

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

 / R .

1 Disponibile solo per BMW Serie  Coupé.
2 Per BMW Serie  Cabrio disponibile presumibilmente da )/ .
3 Per d xDrive (BMW Serie  Coupé) e i disponibile in abbinamento ai cerchi da " o con la M Sport Line.

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

 Cerchi in lega leggera da " 

multiraggio n° "", Runfl at, con 

pneumatici misti: ant.  J x  con 

pneumatici   / R , post. , J x  

con pneumatici  / R .

  Cerchi in lega leggera M da " 

a doppi raggi n°  M con pneuma-

tici misti, ant.  J x  con pneumatici 

  / R , post. , J x  con pneu-

matici  / R . 

 Cerchi M in lega leggera da " 

a doppi raggi n°  M in Ferric 

Grey con pneumatici misti: ant.  J x  

con pneumatici   / R , post. 

, J x  con pneumatici  / R .

 Freni sportivi M con pinze fi sse 

color blu scuro, logo M e dischi mag-

giorati per accrescere la forza frenante.

 Cerchi in lega leggera da "" 

styling a turbina n° , Runfl at, 

con pneumatici misti: ant.  J x  

con pneumatici   / R , post. 

, J x  con pneumatici  / R .

 Cerchi in lega leggera da " 

multiraggio n°  torniti a spec-

chio, Runfl at,  J x  con pneumatici 

  / R .

 Cerchi in lega leggera BMW Individual da "" raggi a V n°  I, Runfl at, 

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

con pneumatici  / R . Il logo BMW Individual è applicato sobriamente a 

laser.

 Cerchi in lega leggera da " 

styling a turbina n° , Runfl at, 

 J x  con pneumatici   / R .

 Cerchi in lega leggera da "" 

raggi a stella n° , bicolore, 

Runfl at, con pneumatici misti: ant. 

 J x  con pneumatici   / R , 

post. , J x  con pneumatici 

 / R .

 Cerchi in lega leggera da " 

a doppi raggi n° ", bicolore 

Ferric Grey torniti a specchio, Runfl at, 

 J x  con pneumatici   / R .

Luxury Line.

M Sport Line.

BMW Individual.

Sport Line.Modern Line.

 Cerchi M in lega leggera da 

"" a doppi raggi n°  M in bi-

color Ferric Grey, torniti a specchio, 

con pneumatici misti, ant.  J x  con 

pneumatici   / R , post. , J x 

 con pneumatici  / R .

 Cerchi M in lega leggera da "" 

a doppi raggi n°  M in bicolor 

Orbit Grey, con pneumatici misti: ant. 

 J x  con pneumatici   / R , 

post. , J x  con pneumatici 

 / R .
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Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento CoupŽ Colori Cabrio/CoupŽ

Dotazione di serie/Optional.

 Luci di stop dinamiche con funzione lampeggio: nelle frenate d’emergenza 

si attivano automaticamente, consentendo a chi viaggia dietro alla vostra BMW 

di distinguere subito un leggero rallentamento da un’«inchiodata». Contribuiscono 

quindi ad evitare eventuali tamponamenti.

 Fari fendinebbia a LED (compresi nell'equipaggiamento fari adattivi a LED) 

nella grembialatura anteriore: rendono più sicura la guida in condizioni di cattiva 

visibilità.

' High Beam Assistant: coadiuva il guidatore nei viaggi notturni accendendo e spegnendo automaticamente i fari abbaglianti quando si incrociano o si seguono altri 

veicoli. Se nella zona vi è una suffi ciente illuminazione, ad esempio nei centri abitati, il dispositivo di assistenza reagisce spegnendo automaticamente gli abbaglianti.

 Impianto lavafari: consente una diffusione ottimale della luce con qualsiasi tempo. Quando le luci sono accese, azionando la funzione lavavetro oltre al para-

brezza vengono puliti automaticamente anche i fari.

 Fari allo xeno anabbaglianti ed abbaglianti con regolazione automatica della profondità, comprensivi di impianto lavafari, palpebre luminose LED e quattro anelli 

luminosi per luci di parcheggio, di posizione e diurne con tecnologia LED.

1  Di serie per BMW Serie  Cabrio.
2  Disponibile solo per BMW Serie  Coupé.
3  Per BMW Serie  Cabrio disponibile presumibilmente da / .
4  Solo in abbinamento alla BMW Sport Line.
5  Di serie per d (BMW Serie  Cabrio e Coupé), d xDrive (BMW Serie  Coupé), d xDrive (BMW Serie  Cabrio e Coupé) e  i xDrive (BMW Serie  Cabrio).

' Fari adattivi a LED (visibili nella foto), comprensivi di palpebre luminose, luci anabbaglianti ed abbaglianti, abbaglianti, BMW Selective Beam (High Beam 

Assistant antiabbagliamento), fari fendinebbia a LED, luci di svolta, indicatori di direzione, funzione di luce diurna e Adaptive Light Control con sistema di distri-

buzione variabile della luce: illuminano la strada in modo ottimale, assicurando una migliore visibilità ed una guida più riposante nei viaggi notturni... quasi come 

di giorno.

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

 Shadow Line lucida BMW Individual. Offre numerosi particolari di equipaggiamento in nero lucido: le modanature dei cristalli laterali anteriori e posteriori, le 
mascherine dei fi nestrini anteriori e posteriori, gli Air Breather, il piedino ed il supporto triangolare dei retrovisori esterni (l’allestimento è compreso nella M Sport Line).

 Air Breather: si trova dietro i passaruota anteriori e convoglia opportunamen-
te i fl ussi d’aria attorno alle ruote. In tal modo si riduce la resistenza aerodinamica 
della vettura e diminuiscono sia i consumi che le emissioni di CO . Nella foto è 
visibile l’Air Breather nero lucido (solo per BMW Serie  Coupé Sport Line e 
M Sport Line, BMW Serie  Cabrio M Sport Line o in abbinamento all’optional 
Shadow Line lucida BMW Individual).

 Gancio di traino ribaltabile elettri-
camente a scomparsa dietro il fascione 
posteriore. Con controllo di stabilizza-
zione rimorchio. Massa rimorchiabile, 
a seconda della motorizzazione, fi no a 
. kg.

 Terminali di scarico cromati: le 
 i,  i xDrive ,  d e  d xDrive  
sono dotate di un terminale singolo a 
sinistra, le i e i xDrive a sinistra 
e a destra, le  i,  i xDrive, e  d, 
d, d xDrive  e d xDrive di 
un terminale doppio a sinistra. Nella 
foto è visibile il terminale di scarico 
nero cromato.

 Particolari esterni in alluminio satinato : comprendono le cornici e le mascherine dei cristalli laterali nonché gli Air Breather in alluminio satinato; il piedino ed 
il supporto triangolare dei retrovisori esterni sono in nero opaco.

 Cambio sportivo Steptronic a  rapporti (visibile nella foto), con leva se-
lettrice più sportiva e modalità Sport+: grazie alle sue caratteristiche sportive rea-
lizza cambiate ancora più veloci e precise assicurando una guida molto dinamica, 
coadiuvata anche dai paddle al volante sportivo in pelle.
 Assetto sportivo M: ha una taratura sensibilmente più rigida delle molle e 
degli ammortizzatori, con un’impostazione più sportiva delle sospensioni.

 Cambio Steptronic a  rap porti : 
grazie ai rapporti ravvicinati e alla ridu-
zione al minimo dei salti di regime of-
fre un comfort d’innesto notevolmente 
maggiore, abbinando il massimo livello 
di comfort a un di namismo sempre 
percettibile e a un minor consumo di 
carburante.

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



 Di serie   OptionalDotazione di serie/Optional72  73

Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento Coupé Colori Cabrio/Coupé
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 iDrive Touch Controller (compreso nel sistema di navigazione BMW Con-
nected Pro): consente di gestire in modo intuitivo e confortevole il sistema iDrive. 
Tramite il touchpad integrato nel Controller si possono ad esempio scrivere a 
mano con facilità le destinazioni da raggiungere per il sistema di navigazione e 
seguirle comodamente sul Control Display.

 Radio Professional, con display fi sso LCD a colori da ,", Controller iDrive, 
lettore CD compatibile MP,  altoparlanti con potenza di uscita  x   Watt, 
ricezione FM/OC/OM nonché RDS e informazioni sul traffi co (TP), doppio sinto-
nizzatore, manuale d’uso elettronico.
 Sintonizzatore DAB (Digital Audio Broadcasting): grazie alla ricezione radio 
digitale offre una più ampia scelta di stazioni e programmi per utenti specifi ci 
nonché un’ottima qualità di suono in tutta la gamma di frequenze; compatibile 
DAB+ per accrescere ulteriormente la qualità di ricezione e riproduzione.

 Selettore del feeling di guida con modalità ECO PRO: offre la scelta tra 
la modalità standard «Comfort», la modalità «ECO PRO» orientata all’effi cienza e 
la modalità «Sport», che consente una guida ancora più dinamica. La modalità 
«ECO PRO» adatta le curve caratteristiche dell’acceleratore, del cambio e 
dell’impianto di riscaldamento/climatizzazione alla situazione istantanea.
 Assetto adattivo M con regolazione dinamica degli ammortizzatori: tramite 
il selettore del feeling di guida è possibile impostare una taratura più confortevole 
o più sportiva dell’assetto.

 Sistema di altoparlanti HiFi con 
amplifi catore da  + Watt e  altopar-
lanti: realizza una distribuzione uni-
forme del suono in tutto l’abitacolo. 
L’amplifi catore a  canali consente un 
adattamento particolarmente fi ne ed 
una qualità del suono molto brillante.

 Sistema HiFi Surround Sound 

Harman Kardon con mascherina 
supplementare con logo sulle masche-
rine degli altoparlanti. Potente ampli-
fi catore digitale da  Watt,  canali, 
equalizzatore specifi co per la vettura, 
centerspeaker e " altoparlanti per un 
suono perfetto.

 Sistema di navigazione BMW Business: si gestisce con una mappa 
interattiva tramite un menu semplificato. Visualizza destinazioni speciali, percorsi 
alternativi ed ecologici, itinerari per giri turistici e destinazioni multiple. Tutte 
le destinazioni possono essere memorizzate come funzioni preferite. È inoltre 
disponibile la Real Time Traffic Information (RTTI ) che fornisce in tempo reale 
indicazioni per evitare gli ingorghi.

1  Troverete ulteriori informazioni su BMW ConnectedDrive, in particolare sulla durata e sui costi dei servizi, nel sito www.bmw.it/ConnectedDrive, nel listino prezzi presso il vostro Concessionario BMW di 

fi ducia o tramite la hotline BMW ConnectedDrive al numero ++- -+""""", operativa ogni giorno dalle . alle "..
2  Disponibile solo in abbinamento a ConnectedDrive Services.

 Sistema di navigazione BMW Connected Pro con vivavoce, interfaccia 

USB, display fi sso LCD da ," con split screen (fi nestra principale e ausiliaria), 

radio Professional con lettore DVD, capacità di memoria   GB per fi le audio e 

Real Time Traffi c Information (RTTI) in abbinamento a BMW Assist. Il sistema si 

gestisce intuitivamente con l’iDrive Controller tramite pulsanti di controllo diretto 

del menu e otto pulsanti per funzioni preferite. Mappe a D con sfondi satellitari. 

Le attrazioni selezionate appaiono come immagini fotografi che realistiche.

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

 Quadro strumenti analogico per tachimetro, contagiri, indicatore del livello 

di carburante, termometro dell’olio nonché Info Display sul quale vengono indi-

cati, ad esempio, la temperatura esterna e le funzioni del computer di bordo.

 Plancia rivestita in pelle BMW Individual (M), parte superiore e 

inferiore della plancia rivestite in pelle Nappa nera. Traversine delle portiere non 

rivestite in pelle. Solo in abbinamento alla pelle Dakota.

 Computer di bordo: fornisce indi-

cazioni sulla velocità media, sul consu-

mo medio e istantaneo, sull’autonomia 

e sulla temperatura esterna.

 Plancia rivestita in pelle BMW Individual (XT): parte superiore della 

plancia e traversine delle portiere in pelle Nappa nel colore degli interni. Parte 

inferiore della plancia in pelle Merino a grana fi ne nel colore della selleria 

BMW Individual. Cuciture in contrasto nella parte superiore e inferiore della plan-

cia. Solo in abbinamento alla pelle Merino a grana fi ne BMW Individual.

 Quadro strumenti con funzioni estese (visibile nella foto): comprende 

tra l’altro un Info Display ad alta risoluzione per visualizzare funzioni, indicazioni 

del navigatore e risposte dei comandi nonché per evidenziare la fonte dei brani 

musicali quando si ascolta la musica. Attivando la modalità ECO PRO, il quadro 

strumenti fornisce indicazioni grafi che e consigli ECO PRO che aiutano a realiz-

zare una guida effi ciente.

 Head-Up Display BMW interamente multicromatico: proietta informazioni 

rilevanti per la guida direttamente nel campo visivo del guidatore, accrescendone 

la concentrazione sulla strada e sul traffi co. A seconda dell’equipaggiamento 

della vettura possono tra l’altro essere visualizzate, oltre alle indicazioni del na-

vigatore, anche lo Speed Limit Info compresi i divieti di sorpasso o gli avvisi 

del Check Control. Sono inoltre disponibili informazioni di infotainment come 

stazioni radio e brani musicali nonché voci memorizzate nella rubrica telefonica 

e liste delle telefonate.

 Speed Limit Info con indicazione 

di divieto di sorpasso: rileva i limiti di 

velocità e i divieti di sorpasso segna-

landoli al guidatore sull’Info Display 

del quadro strumenti o sull’Head-Up 

Display BMW. Requisiti per questo 

equipaggiamento sono i sistemi 

di navigazione BMW Business o 

BMW Connected Pro.

 Funzione Auto Start Stop: nelle 

brevi soste spegne temporaneamente 

il motore riducendo il consumo di 

carburante.

 Driving Assistant: se la vettura abbandona inavvertitamente la corsia di 

marcia o rischia una collisione questo dispositivo avverte il guidatore e, in caso di 

emergenza, frena la vettura. 
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 Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese: comprende il col-

legamento tramite Bluetooth o adattatore Snap-In di cellulari compatibili alla vet-

tura e al dispositivo vivavoce, nonché funzionalità avanzate come ad esempio lo 

streaming audio e la possibilità di collegamento contemporaneo di due dispositivi.

1 Troverete l’indicazione dei modelli compatibili nel sito www.bmw.it/bluetooth
2 Disponibile solo per BMW Serie  Coupé.

 Interfaccia vivavoce Bluetooth e USB: consente il collegamento senza 

cavi alla vettura di cellulari Bluetooth compatibili e, tramite USB, di fonti audio 

adatte, ad esempio lettori MP. Consente inoltre la funzione di audio streaming.

 Volante sportivo in pelle nera, a tre razze, con comandi multifunzione e 

mascherina cromata.

 Volante in pelle M con comandi 

multifunzione: offre un miglior grip gra-

zie all’appoggio per i pollici più marcato 

e alla corona più spessa.

 Volante in pelle Merino 

BMW Individual, nel design del volan-

te sportivo in pelle ma con rivestimento 

in pelle di qualità più elevata e corona 

più spessa. Comandi multifunzione per il 

volante: consentono di gestire con i 

tasti, a seconda dell’equipaggiamen-

to, il telefono, le funzioni vocali e audio 

nonché la funzionalità «Speed Limit».

 Variable Sport Steering: rende la guida particolarmente diretta e accresce 

sia l’agilità su strada che il comfort nelle manovre di parcheggio.

 Servotronic: adatta lo sforzo al volante alla velocità istantanea, offrendo un 

comportamento sterzante diretto e preciso ad alta velocità. Accresce inoltre il 

comfort nelle manovre di parcheggio e in spazi ristretti.
 Disattivazione dell’airbag del passeggero per il montaggio di un seggio-

lino per bambini tipo «reboard»: si esegue mediante l’interruttore a chiave sul lato 

passeggero.

 Climatizzatore automatico con regolazione bizona (visibile nella foto in 

versione Luxury Line), regolazione della portata d’aria e della temperatura sepa-

rata per lato guida e lato passeggero, bocchette di aerazione posteriori, control-

lo automatico del ricircolo d’aria (AUC), microfi ltro, sensore antiappannamento, 

sensore solare e tasto di massimo raffreddamento.

 Pacchetto luci con tecnologia LED. Comprende diverse fonti di luce supple-

mentari: luci di lettura anteriori e posteriori, specchietti di cortesia illuminati, luci 

per zona piedi anteriore, luce interna diffusa anteriore e posteriore sui pannelli 

portiere, nei vani portaoggetti e sulla consolle centrale, luci di individuazione nelle 

portiere nonché illuminazione della zona di accesso nelle maniglie esterne delle 

portiere (di serie per  i,  i xDrive, i, i xDrive,  d, d, d xDrive  

e d xDrive).

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

3  Per BMW Serie  Coupé disponibile 

presumibilmente da / .
4  Foto e descrizione si riferiscono alla 

BMW Serie  Coupé. La foto e la descrizione 

per la BMW Serie  Cabrio sono differenti.

 Retrovisore interno autoanabbagliante: lo specchio si oscura automati-

camente a seconda dell’intensità luminosa dei fari di veicoli che seguono.

 Retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti, con funzione Memory 

per gli specchi, dispositivo automatico «bordo marciapiede» per il retrovisore lato 

passeggero all’innesto della retromarcia e retrovisori esterni ripiegabili elettricamente.

 Antifurto con allarme acustico e telecomando a onde radio: rilevando ten-

tativi di effrazione o rimozione della vettura, l’antifurto emette segnali acustici e 

contemporaneamente accende il lampeggio d’emergenza.

 Regolazione elettrica dei sedili: consente di regolare e memorizzare la 

posizione dei sedili in altezza e in senso longitudinale nonché degli schienali 

in inclinazione. Viene memorizzata anche la regolazione dei retrovisori esterni. 

Con la funzione Memory è possibile memorizzare due diverse impostazioni del 

sedile di guida. (Di serie per BMW Serie  Cabrio e per le seguenti motorizzazioni 

della BMW Serie  Coupé: i, i xDrive, d, d xDrive e d xDrive).

 Sedili di serie per guidatore e 

passeggero con regolazione manua-

le dell’altezza e spostamento avanti/

indietro del sedile nonché inclinazio-

ne dello schienale e poggiatesta. La 

funzione Easy Entry consente di spo-

stare in avanti l’intero sedile anteriore 

per accedere in modo particolarmen-

te confortevole alla zona posteriore 

dell’abitacolo.

 Sedili anteriori riscaldabili: 

la seduta e la parte centrale dello 

schienale sono riscaldabili a tre stadi.

 Sedili anteriori sportivi per Coupé (visibili nella foto): garantiscono un so-

stegno laterale perfetto grazie allo schienale regolabile elettricamente in larghez-

za. La posizione longitudinale, l’altezza e l’inclinazione del sedile, l’inclinazione 

dello schienale e l’appoggio cosce sono regolabili manualmente (di serie per 

i, i xDrive e d xDrive).

 Bracciolo anteriore regolabile, con vano portaoggetti incorporato (visibile 

nella foto).

 Supporto lombare per i sedili anteriori, con regolazione elettrica in altezza 

e profondità: consente di ottenere una posizione ortopedicamente perfetta e 

riduce l’affaticamento della colonna vertebrale.

 Bracciolo anteriore fi sso.

 Sedili anteriori sportivi per Cabrio: garantiscono un sostegno laterale 

perfetto grazie alla regolazione elettrica dello schienale in larghezza. Sono rego-

labili elettricamente anche la posizione longitudinale, l’altezza e l’inclinazione 

del sedile nonché l’inclinazione dello schienale. L’appoggio cosce è regolabile 

manualmente. Il poggiatesta è integrato nello schienale.
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 Surround View: comprende la telecamera posteriore con Top View e Side 

View, abbracciando una panoramica di   gradi. Il sistema coadiuva il guidatore 

nei parcheggi, nelle manovre in spazi ristretti e nelle posizioni con cattiva visibilità 

(disponibile in abbinamento alla telecamera posteriore per retromarcia).

( Funzione dettatura: trasforma i messaggi vocali in testi che è poi possibile 

inviare per e-mail o SMS. L’utilizzo è offerto gratuitamente per  giorni; in se-

guito è necessario stipulare un contratto con Nuance®.

( Park Assistant: facilita le manovre di parcheggio parallele alla corsia di marcia. 

A tale scopo il sistema misura gli spazi di parcheggio quando vi si passa accanto 

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

l’assistente esegue la manovra coadiuvato dal guidatore che accelera o frena.

1  Compreso nel BMW ConnectedDrive Services Package. È necessario disporre del pacchetto di navigazione ConnectedDrive o del Sistema di Navigazione Business in abbinamento al Pacchetto ConnectedDrive 
Services.

2 Requisito: un cambio Steptronic.
3 La dotazione del pacchetto portaoggetti è differente per i modelli Cabrio e Coupé.

( Real Time Traffi c Information (RTTI): rileva la situazione momentanea 

del traffi co su autostrade, strade a scorrimento veloce, strade extraurbane e vari 

percorsi urbani, segnalando praticamente in tempo reale dove sono presenti 

ostacoli per il traffi co e consigliando di conseguenza le deviazioni migliori.

( Active Cruise Control con funzione Stop&Go comprensivo di avviso 

tamponamento con rilevamento radar e funzione freno: regola automaticamente 

la velocità desiderata (fi no a   km/h), anche nelle tipiche situazioni di Stop&Go.

( BMW Apps: consente un utilizzo 

ottimale delle applicazioni per smart-

phone nella vettura. Ad esempio, la 

BMW Connected app permette l’uso 

di Facebook, Twitter e web radio non-

ché applicazioni di terze parti come la 

radio internet personale AUPEO! Tale 

opzione è disponibile solo in abbinamen-

to ai BMW ConnectedDrive Services.

( BMW Online. Tramite questo por-

tale riceverete informazioni adeguate 

alle vostre esigenze e alla vostra ubi-

cazione, come notiziari, previsioni del 

tempo, indicazioni per il viaggio, quota-

zioni di borsa e messaggi elettronici. 

Vi è compreso anche un motore di ri-

cerca basato sulla banca dati Google 

Maps.

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

 Portabevande: due nella consolle centrale davanti alla leva del cambio e un 

grande portabicchieri incorporato nel vano tra i sedili posteriori. Il coperchio dei 

portabevande anteriori (vedi foto) offre un ulteriore scomparto portaoggetti e può 

essere riposto nel cassetto portaoggetti per risparmiare spazio.

 Personal Profi le: memorizza nella 

chiave con telecomando della vettura 

le vostre impostazioni personali. Azio-

nando la chiusura centralizzata è così 

possibile attivare, ad esempio, la tem-

peratura e distribuzione dell’aria nel 

climatizzatore automatico nonché la 

posizione del sedile e dei retrovisori 

esterni (in dipendenza dalla chiave uti-

lizzata).

 BMW Service Inclusive. Anche 

per l’assistenza il vostro Concessiona-

rio BMW ha pronta per voi una solu-

zione intelligente. Con BMW Service 

Inclusive tutti gli interventi previsti dal 

programma di manutenzione sono gra-

tuiti per il periodo di tempo e/o il chi-

lometraggio concordati. Per maggiori 

dettagli visitate il sito 

www.bmw.it/ServiceInclusive

 Possibilità di appoggio oggetti: tra l’altro, vano con coperchio nella con-

solle centrale anteriore, due portabevande anteriori, cassetto portaoggetti, vani 

portaoggetti nelle portiere in cui trova posto una bottiglia da  litro. Grande porta-

bevande e vano portaoggetti aperto tra i sedili posteriori.

 Comfort Access, per aprire e chiudere le portiere lato guida e passeggero 

nonché il cofano posteriore senza azionare il telecomando. Comprende l’illumi-

nazione della zona di accesso nelle maniglie delle portiere nonché l’apertura del 

bagagliaio senza contatto manuale: basta muovere brevemente i piedi nella dire-

zione prevista sotto il paraurti posteriore a circa  cm di distanza, che un senso-

re apre automaticamente il cofano posteriore (sottofunzione non disponibile per 

la BMW Serie  Cabrio). Nella BMW Serie  Cabrio con il Comfort Access si può 

inoltre aprire e chiudere la capote tramite il telecomando.

 Pacchetto portaoggetti per Coupé: comprende un vano portaoggetti 

con coperchio sul lato guida, reti agli schienali dei sedili anteriori, prese di corren-

te a   V sulla consolle centrale posteriore e nel bagagliaio. Inoltre, nel bagaglia-

io: una rete portaoggetti a sinistra, un nastro di ritegno sulla parete destra, una 

rete fermacarico sul fondo, due ganci appendiborse, una vaschetta portaoggetti 

divisibile sotto il fondo (visibile nella foto).

 Pacchetto portaoggetti per Cabrio: comprende un vano portaoggetti 

con coperchio sul lato guida, una rete fermacarico sul fondo del bagagliaio, un 

nastro elastico per la ripartizione del bagagliaio e una presa di corrente a   V 

nel bagagliaio.
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Massa

Massa a vuoto UE  kg   []  []  [ ]  []  [] [] –

Massa a vuoto UE   (xDrive) kg – []  [)] – – – [) ]

Massa complessiva kg    [ ]   [ (]    [  ]   [ (]  ( [ ] [   ] –

Massa complessiva (xDrive) kg – [   ]   ( [  ] – – – [  )]

Carico utile kg  ( (    –

Carico utile (xDrive) kg –   – – – 

Carico ammesso sull’assale anteriore/posteriore kg )/   )(/  /  )(/  )/   /  –

Carico ammesso sull’assale anteriore/posteriore (xDrive) kg – [ /  ] [/ ] – – – [)/ ]

Massa rimorchiabile non frenata  kg ()      –

Massa rimorchiabile non frenata  (xDrive) kg –   – – – 

Massa rimorchiabile frenata fino alla pendenza max. del  %  kg
/

[/]
(/( %/% (/( / / –

Massa rimorchiabile frenata fino alla pendenza max. del  %  (xDrive) kg – [%/%] [/] – – – [/]

Carico ammesso sul gancio di traino kg % % % % % % %

Motore , 

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

Cilindrata cm  ))% ))%  )%) )) ))  ))  ))

Corsa/alesaggio mm ),/, ),/, ),(/, ),/, ),/, ),/, ),/,

Potenza/regime nominale kW/g/min
/

 – ( 

/

 – (

  /

 – (
/ (/ )/  /

(CV/g/min)
(/

 – ( )

( /

 – ()

((/

 – ()
(/) ( /) ( /) (/)

Coppia max./regime Nm/g/min
 %/

  – 

/

  – 

/

  – 

/

% –  %

/

 –  

(/

 – 

(/

 –  

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

Trasmissione

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

IV/V/VI : ,/,/,% ,/,/,% ,/,/, ,/,/,(( ,/,/,(( ,(%/, )/, ,(%/, )/,

VII/VIII/R : –/–/,) –/–/,) –/–/,% –/–/,% –/–/,% ,/,(%/, ,/,(%/, 

Rapporto al ponte : , ,) ,  ,) ,(  ,(  ,(

Prestazioni

Velocità massima km/h   [ ]   % [  %]   % [  %]   [  ]   [ ] [ %] –

Velocità massima (xDrive) km/h – [  %] [  %] – – – [ %]

Accelerazione  –  km/h s ,  [,] (, [(,] ,( [,] ,  [, ] %, [%,] [,)] –

Accelerazione  –  km/h (xDrive) s – [(,] ,( [,] – – – [, ]

Consumo , , 

Urbano l/ km
), – ,) 

[,) – ,(]

), – ,

[,% – ,(]

,% – ,

[, – ,]

(,  – (,

[,) – ,%]

(,( – (,

[(,  – (,]
[(, – (,] –

Urbano (xDrive) l/ km – [), – ),]
 , – ,)

[,( – ,]
– – – [%, – (,]

Extraurbano l/ km
, – , 

[, – , ]

, – ,%

[,]

(, – (, 

[,% – ,(]

,% – ,

[, – ,]

,% – ,

[, – ,]
[,) – ,] –

Extraurbano (xDrive) l/ km – [,) – ,]
(,% – (,(

[(, – ,)]
– – – [, – , ]

Misto l/ km
(, – (,(

[(,( – (,]

%, – (,

[(,% – (,(]

, – ,

[%,% – %,]

, – ,

[, – ,]

, – , 

[,  – ,]
[, – ,] –

Misto (xDrive) l/ km – [%,  – %,]
,% – ,

[, – %,)]
– – – [,) – ,%]

Emissioni di CO
 

g/km
) – 

[ – )]

( – ) 

[% – ]

) – ) 

[ – %(]

 –  

[ –  %]

  – 

[( –  ]
[ – )] –

Emissioni di CO
 
 (xDrive) g/km – [(% – (]

  – ))

[) – ]
– – – [ – ]

Classe di efficienza C/B [B/B] C [B] D [C] A [A] B/A [A] [A] –

Classe di efficienza (xDrive) – [C/B] E/D [D/C] – – – [B/A]

Capacità del serbatoio, circa l ( ( ( % % % %

BMW Serie  Cabrio
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Ruote

Dimensioni dei pneumatici / R  W / R  W / R  W / R  W / R  W / R  W / R  W

Dimensioni dei cerchi , J x  , J x  , J x  , J x  , J x  , J x  , J x 

Materiale Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera

Impianto elettrico

Capacità della batteria Ah       

Potenza dell'alternatore A       

W       

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri. Capacità del bagagliaio circa  −  litri.

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

1 Disponibile presumibilmente da /.
2  Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al  % +  kg per il guida-

tore +  kg per il bagaglio. La massa a vuoto vale per le vetture con l’equipaggiamento di serie. 

Gli optional aumentano tale valore
3  La massa complessiva effettiva del rimorchio non deve superare la massima massa rimorchi-

abile tenendo in considerazione il carico massimo ammesso sul rimorchio.
4  BMW raccomanda l’impiego di benzina super senza piombo a % ottani. I motori possono an-

che essere utilizzati con carburante senza piombo a % ottani e più, con una percentuale massi-

ma di etanolo del %.

5  I dati relativi a prestazioni e consumi si riferiscono all’esercizio con carburante a % ottani. Tutti i 

motori della BMW Serie  Cabrio rispondono alla norma EU.
6  I dati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO


 e alla classe di efficienza dipendono 

dalle dimensioni dei cerchi e pneumatici che sono state scelte. Per maggiori informazioni con-

sultare il listino prezzi.
7 Autolimitata elettronicamente.
8  Per i modelli con xDrive l’altezza è pari a .%% mm.

I valori in [ ] si riferiscono alle vetture con cambio automatico Steptronic a  rapporti.
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Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento Coupé Colori Cabrio/Coupé

BMW Serie  Coupé
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Massa

Massa a vuoto UE  kg  [ ]   []  []   []  [] [] –

Massa a vuoto UE  (xDrive) kg  []  []  []  [] – [] []

Massa complessiva kg  []  []   [ ]  []   [  ] [ ] –

Massa complessiva (xDrive) kg   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] – [ ] [ ]

Carico utile kg              

Carico ammesso sull’assale anteriore/posteriore kg /  / /   / /  [/ ] –

Carico ammesso sull’assale anteriore/posteriore (xDrive) kg / / /  /  – [/] [/]

Carico ammesso sul tetto       

Massa rimorchiabile non frenata kg       –

Massa rimorchiabile non frenata   (xDrive) kg     –  

Massa rimorchiabile frenata fino alla pendenza max. del  % kg
 []/


 / / %/% [%/%] –

Massa rimorchiabile frenata fino alla pendenza max. del  %  (xDrive) kg /%  %/% / – [%/%] [%/%]

Carico ammesso sul gancio di traino kg       

Motore , 

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

Cilindrata cm           

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

Potenza/regime nominale kW/g/min
/

 –  

%/

 – 

  /

% – 
/ / /  /

(CV/g/min)
(%/

 –  )

( /

 – )

(/

% – )
(%/) ( %/) ( %/) (/)

Coppia max./regime Nm/g/min
 /

  – 

/

  – %

/

  – 

%/

 –  

/

 –  

/

 – 

/

 –  

Rapporto di compressione : , , , , , , ,

Trasmissione

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

IV/V/VI : ,/,%/, ,/,%/, ,%/,/,% ,/,%/, ,/,%/, ,/, /, ,/, /,

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

Rapporto al ponte : ,% , ,  ,  ,  , –

Rapporto al ponte (xDrive) : , , ,  ,  –  ,  ,

Prestazioni

Velocità massima km/h   [ ]    [  ]    [  ]   [  ]   [ ] [  ] –

Velocità massima (xDrive) km/h   [ ]    [  ]    [  ]   [  ] – [  ] [  ]

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

Accelerazione  –  km/h (xDrive) s , [,] , [,%] ,  [,] , [,] – [, ] [,]

Consumo , , 

Urbano l/ km
%, – %,

[%,  – %,]

%, – %,%

[%, – %,]

, – ,

[, – , ]

, – ,%

[, – ,]

, – ,

[, – ,]
[,% – ,] –

Urbano (xDrive) l/ km
, – %,

[%,% – %,]

,  – ,

[%,% – %,]

, – ,

[, – ,%]

, – ,

[,% – ,]
– [,  – ,] [, – ,]

Extraurbano l/ km
, – ,

[, – ,%]

,

[, – , ]

,  – ,

[,]

,

[,  – ,]

, – ,

[, – ,]
[, – ,] –

Extraurbano (xDrive) l/ km
, – ,

[,  – ,]

, – ,

[, – ,]

, – ,

[,%]

,  – ,

[, – , ]
– [, – ,%] [, – ,]

Misto l/ km
, – ,

[, – ,]

, – ,

[, – ,]

%, – ,

[, – , ]

,% – ,

[, – ,]

, – ,

[, – ,]
[, – ,] –

Misto (xDrive) l/ km
, – ,%

[, – ,]

, – ,%

[,% – ,]

%, – %, 

[,% – ,]

, – ,%

[, – ,]
– [, – , ] [, – ,]

Emissioni di CO
 

g/km
 –  

[  – ]

 –  

[ – ]

% – % 

[  – ]

  –   

[  –  ]

 – 

[ % –  ]
[  –  ] –

Emissioni di CO
 
 (xDrive) g/km

  –  

[  – ]

  –  

[ – ]

 –  

[% – %]

  –   

[ % –  ]
– [ – ] [ – ]

Classe di efficienza C [C/B] C [C] E [D] B/A [A] B [A] [B/A] –

Classe di efficienza (xDrive) C [C] C [C] E [D] A [A] – [B] [B]

Capacità del serbatoio, circa l       

BMW Serie  Coupé
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Ruote

Dimensioni dei pneumatici / R  V / R  W / R  W / R  W / R  W / R  W / R  W

Dimensioni dei cerchi , J x  , J x  , J x  , J x  , J x  , J x  , J x 

Materiale Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera

Impianto elettrico

Capacità della batteria Ah       

Potenza dell'alternatore A       

W       

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri. Capacità del bagagliaio circa  litri.

1825

1545

1
3

7
7

7

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

1  Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al  % +  kg per il guidatore 

+  kg per il bagaglio. La massa a vuoto vale per le vetture con l’equipaggiamento di serie. Gli 

optional aumentano tale valore.
2  La massa complessiva effettiva del rimorchio non deve superare la massima massa rimorchiabile 

tenendo in considerazione il carico massimo ammesso sul rimorchio.
3  BMW raccomanda l’impiego di benzina super senza piombo a % ottani. I motori possono anche 

essere utilizzati con carburante senza piombo a % ottani e più, con una percentuale massima di 

etanolo del %.
4  Tutti i motori della BMW Serie  Coupé rispondono alla norma EU.

5  I dati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO

 e alla classe di efficienza dipendono 

dalle dimensioni dei cerchi e pneumatici che sono state scelte. Per maggiori informazioni con-

sultare il listino prezzi.
6 Autolimitata elettronicamente.
7  Per i modelli con xDrive l’altezza è pari a .% mm.

I valori in [ ] si riferiscono alle vetture con cambio automatico Steptronic a  rapporti.
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Varianti di equipaggiamento Cabrio Varianti di equipaggiamento Coupé Colori Cabrio/Coupé

BMW Service82 83

 IL CONCETTO ALLA BASE DEL BMW SERVICE:

Acquistando una BMW scegliete anche un servizio d’assistenza accurato e com-

pleto. Infatti nella sua auto lo stato d’usura dei ricambi più importanti e dei liquidi di 

esercizio vengono controllati automaticamente con l’ausilio del Condition Based 

Service che, se necessario, comunica gli appuntamenti di manutenzione sul 

Control Display. In abbinamento a BMW TeleServices le informazioni acquisite 

dal Condition Based Service vengono trasmesse automaticamente a BMW. 

Il Centro BMW Service di appartenenza potrà avere accesso ai dati relativi alla 

vettura. Se necessario vi contatterà e pianifi cherà subito un appuntamento per gli 

interventi richiesti, per i quali utilizzerà solo Ricambi Originali BMW affi nché il 

vostro piacere di guidare non abbia mai fi ne. In tutto il mondo sono disponibili più 

di . Centri BMW Service in più di  Paesi.

BMW SERVICE.

BMW Service Inclusive: con BMW 

Service Inclusive il piacere di guidare 

che proverete nella vostra nuova BMW 

non conoscerà limiti. Potete scegliere 

tra diversi periodi di validità e chilome-

traggi, durante i quali saranno coperti i 

costi per la manutenzione, il controllo e 

l’usura. Naturalmente vengono utilizzati 

Ricambi Originali BMW. E non solo nel 

proprio Paese, bensì in tutto il mondo 

presso i Centri Service BMW che parte-

cipano. Troverete maggiori informazioni 

sul sito 

www.bmw.it/serviceinclusive

BMW Mobile Care: è il servizio di 

assistenza stradale BMW a vostra di-

sposizione in caso di guasti   ore su 

 ,  giorni all’anno. Tecnici BMW 

molto competenti si attiveranno per ri-

pristinare al più presto le condizioni di 

marcia della vettura. Se questo non 

fosse possibile su strada, BMW offre 

in tutta Europa e per  anni dalla prima 

immatricolazione un servizio di mobilità 

conforme alle condizioni di garanzia 

BMW Mobile Care in vigore. Per ulteriori 

informazioni visitare il sito www.bmw.it

BMW TeleServices: grazie a BMW 

TeleServices si viene informati automa-

ticamente sulle necessità di manuten-

zione. In particolare vengono segnalati 

gli interventi necessari e viene ricordato 

l’appuntamento. Quindi gli impegni si 

 riducono al minimo e si può ripartire si-

curi e senza preoccupazioni. 

L’altro vantaggio è che questo servizio 

è gratuito, a condizione che la vettura sia 

dotata di chiamata d’emergenza intelli-

gente (SAAC). Ulteriori informazioni su 

questo argomento sono disponibili sul 

sito 

www.bmw.it/teleservices

BMW FINANCIAL SERVICES. L’ESPERIENZA BMW.

BMW TV  

BMW Financial Services propone 

una vasta gamma di soluzioni fi nanziarie 

innovative e fl essibili, adatte a risponde-

re ad ogni vostra esigenza.

Inoltre grazie a FIT BMW scoprite un 

mondo di servizi di eccellenza e tutto 

il piacere di vivere in piena tranquillità 

l’esperienza di guida a bordo della 

vostra BMW. FIT BMW infatti è l’unica 

modalità di fi nanziamento esclusiva e 

modulare che vi permette di dilazionare 

in una sola rata mensile i servizi più 

adatti a voi scegliendo all’interno di

un’ampia offerta di polizze assicurative, 

programmi di manutenzione, accessori 

ed oggetti della linea Lifestyle. Potrete 

accedere a questa formula fi nanziaria al 

momento dell’acquisto della vostra auto 

oppure successivamente.

Con BMW Financial Services il piacere 

di guidare conosce infi nite possibilità.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul 

sito www.bmw.it. Salvo approvazione 

BMW Bank GmbH – Succursale Italiana.

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: più si co-

nosce la propria BMW più aumenta il 

piacere di guidare. Approfi ttando della 

nostra offerta scoprirete da soli cosa si 

prova spingendosi fi no ai limiti fi sici su 

diversi fondi stradali e capirete come ci 

si deve comportare per padroneggiare 

la vettura anche nelle situazioni estreme. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul 

sito www.bmw.it

BMW Welt (Mondo BMW): vale 

la pena visitarlo sia per ritirare la nuova 

auto che per scoprire un ambiente par-

ticolarmente affascinante per gli amanti 

del marchio bianco-blu. Potete scegliere 

una delle tre soluzioni proposte: Premium 

Compact, Premium o Premium Plus. Vi-

sitate anche il sito www.bmw-welt.com 

Rivista BMW: informazione e intrat-

tenimento: la rivista BMW fornisce un 

panorama completo sulle novità del 

mondo di BMW.

Eventi BMW: scoprite tutte le informa-

zioni relative agli avvenimenti BMW e 

alla prenotazione dei biglietti sul sito 

www.bmw.it

Confi guratore vetture BMW: dal 

motore ai colori e agli equipaggiamenti, 

sul sito www.bmw.it si può comporre 

la propria auto dei sogni personalizzata.

Equipaggiamento Cabrio/Coupé Dati tecnici BMW Service

COSTRUIAMO 

RESPONSABILMENTE 

IL FUTURO.

Nel   il Gruppo BMW è stato di nuovo inserito nel 
Dow Jones Sustainability Index mondiale ed europeo e 
quindi selezionato come una delle imprese automobili-
stiche più sostenibili al mondo. Lo sviluppo di progetti 
d’auto più ef� cienti, di processi di produzione che rispet-
tano l’ambiente e il riciclaggio fanno parte della nostra 
� loso� a. Grazie al sistema BMW Ef� cientDynamics le 
emissioni di CO

 
 della nostra � otta europea di vetture 

nuove si sono ridotte di più del % dal  a oggi. 
Inoltre tra il   e il    intendiamo ridurre del % 
il consumo di risorse nella produzione, ad es. di acqua 
ed energia. Nella nostra fabbrica di motori di Steyr in 
Austria produciamo dal   senza acqua di scarico. 
Naturalmente ogni veicolo BMW, al termine della sua 
fase di utilizzo, può essere riciclato o recuperato senza 
problemi ed in modo economico. Per quanto riguarda 
la riconsegna della vostra vettura usata, rivolgetevi al 
vostro Concessionario BMW. Troverete ulteriori infor-
mazioni su questo argomento sul nostro sito Internet.

www.bmw.it

www.bmw.it/recycling
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Altre informazioni su 

BMW al sito: 

www.bmw.it

 BMW recommends

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