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IL DIVERTIMENTO È 
PER TUTTI.

LA NOSTRA ESPERIENZA PER IL VOSTRO PIACERE.



AMORE DAL  
PRIMO METRO.

DESIGN DEGLI ESTERNI DINAMICO || CERCHI IN LEGA LEGGERA DA 18"1 || TERMINALI DI 
SCARICO DI DIMENSIONI MAGGIORATE || CAMBIO AUTOMATICO A 7 RAPPORTI CON DOPPIA 
FRIZIONE1 || TRAZIONE INTEGRALE BMW xDRIVE

1 Equipaggiamento disponibile come optional.



PROTEZIONE  
SEMPRE CON VOI.

NUMEROSI SERVIZI BMW CONNECTED DRIVE1, 2 PER SICUREZZA  
E COMFORT, COME LA NOTIFICA DELL’ORARIO DI PARTENZA3 ||  
BMW CONCIERGE SERVICE1, 3 || BMW HEAD-UP DISPLAY1, 4

1 Equipaggiamento disponibile come optional.
2 Per ulteriori informazioni su BMW ConnectedDrive, in particolare sulla durata dei servizi e sui costi, consultare il sito www.bmw.de/ConnectedDrive_Informationen, il listino 

prezzi oppure telefonare al numero BMW ConnectedDrive +39-0251610111 disponibile tutti i giorni dalle 09.00 alle 18.00.
3 Requisito per l’utilizzo è l’equipaggiamento ConnectedDrive Services.
4 Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori del BMW Head-Up Display sono visibili solo parzialmente. Le informazioni visualizzate sul BMW Head-Up Display dipendono 

dal tipo di equipaggiamento. La visualizzazione delle immagini richiede l’acquisto di ulteriori optional.



IL PROGRESSO  
DELLA RICARICA.

BMW 225xe iPERFORMANCE ACTIVE TOURER CON MOTORE A COMBUSTIONE  
E MOTORE ELETTRICO || GESTIONE INTELLIGENTE DELL’ENERGIA PER  
UN’EFFICIENZA E UNA DINAMICA DI GUIDA STRAORDINARIAMENTE ELEVATE ||  
VELOCITÀ MASSIMA AD ALIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA: 125 KM/H



HA TUTTO. A PARTE CIÒ CHE 
NON VOLETE.

NUOVI MOTORI BMW TWIN POWER TURBO || NUOVO PACCHETTO SPORTIVO M1 ||  
FARI LED ADATTIVI CON DESIGN ESAGONALE1 || NUOVO DESIGN DELLA CALANDRA 
A DOPPIO RENE|| HOTSPOT WLAN1, 2 E BLUETOOTH CON WIRELESS CHARGING1, 3

1 Equipaggiamento disponibile come optional.
2 L’hot spot WLAN consente di utilizzare Internet a bordo con il massimo standard LTE. Viene applicata una tariffa a pagamento.
3 Ricarica induttiva secondo lo standard QI per telefoni mobili selezionati. Per alcuni smartphone senza funzione di ricarica induttiva secondo lo standard QI, fra i ricambi e gli Accessori 

Originali BMW sono disponibili speciali cover di ricarica.



LA GIOIA AUMENTA,  
SE LA SI CONDIVIDE.

TERZA FILA DI SEDILI DI SERIE O VOLUME MASSIMO DEL BAGAGLIAIO DI 1.905 LITRI1 ||  
COMFORT DI SEDUTA MIGLIORE CON I NUOVI SEDILI || MAGGIORE SPAZIOSITÀ ||  
TETTO PANORAMICO IN VETRO2

1 Disponibile solo per BMW Serie 2 Gran Tourer.
2 Equipaggiamento disponibile come optional.



PER UNA VITA CON  
UNA MARCIA IN PIÙ.

UN DESIGN SPORTIVO SENZA LIMITI. LA NUOVA BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER E LA 
NUOVA BMW SERIE 2 GRAN TOURER AFFASCINANO PER LE DIMENSIONI ELEVATE E IL LOOK 
ACCATTIVANTE. TUTTO LO SPAZIO CHE SERVE PER UNO STILE DI VITA ATTIVO È DISPONIBILE 
SENZA RINUNCE, AD ESEMPIO PER QUANTO RIGUARDA LA DINAMICA DI GUIDA TIPICA DI BMW 
O IL DESIGN SPORTIVO ED ESPRESSIVO. 

1 Equipaggiamento disponibile come optional.
2 Disponibile solo per BMW Serie 2 Gran Tourer.

IL RISULTATO È UNA FLESSIBILITÀ 
CHE SI ADATTA ALLE VOSTRE 
ESIGENZE. NON IMPORTA SE 
A BORDO SONO PRESENTI 
SETTE PASSEGGERI1, 2 O SE I 
BAGAGLI SONO NUMEROSI: IL 
DIVERTIMENTO NELL’ABITACOLO 
È STRAORDINARIO E RAGGIUNGE 
L’APICE SUL POSTO DI GUIDA. 
SCOPRITE LA FUNZIONALITÀ 
SPORTIVA NELLA NUOVA  
BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER 
E NELLA NUOVA BMW SERIE 2 
GRAN TOURER.



L’indicatore del punto1 ottimale di 
cambiata indica la marcia più efficiente 
in ogni situazione. In tutti i modelli 
BMW l’indicatore del punto ottimale di 
cambiata visualizza la marcia attual-
mente innestata e fornisce assistenza 
al guidatore per effettuare le cambiate. 
Cambiando in modo tempestivo si ri-
sparmiano notevoli quantità di carbu-
rante, specialmente in città e sulle 
strade extraurbane.

INDICATORE DEL PUNTO 
OTTIMALE DI CAMBIATA

Il Driving Experience Control permette 
al conducente di scegliere tra la mo-
dalità di serie COMFORT, la ECO PRO 
(orientata alla massima efficienza) e la 
SPORT, che permette uno stile di gui-
da ancora più dinamico. La modalità 
ECO PRO regola le caratteristiche 
dell’acceleratore e del cambio Step-
tronic (se la vettura ne è dotata) non-
ché le impostazioni del riscaldamento 
e della climatizzazione per una guida 
con la massima efficienza in termini di 
consumo di carburante.

La funzione Start Stop1 automatico 
spegne automaticamente il motore 
quando la vettura si arresta per un 
breve tempo, ad esempio al semaforo 
o in situazioni di traffico intenso e può 
ridurre ulteriormente il consumo di 
carburante. Quando il conducente 
preme il pedale della frizione (cambio 
manuale) o toglie il piede dal freno 
(cambio Steptronic), il motore si riav-
via automaticamente in una frazione 
di secondo.

FUNZIONE START STOP 
AUTOMATICO

DRIVING EXPERIENCE 
CONTROL CON MODALITÀ  
ECO PRO

PIÙ POTENZA,  
MENO CONSUMI.
Maggiore potenza da 3 a 12 cilindri: 
Consumi ridotti per un’esperienza tutta 
da vivere: i motori BMW TwinPower 
Turbo offrono puro dinamismo e la 
massima efficienza grazie ai più mo-
derni sistemi di iniezione, al controllo 
variabile della potenza e alle innovative 
tecnologie di sovralimentazione.  
Benzina o diesel, non importa il nume-
ro dei cilindri: i motori della famiglia 
BMW EfficientDynamics hanno un’e-
rogazione della potenza nettamente 
migliore con una risposta diretta an-
che a bassi regimi, oltre che con un ri-
sparmio di carburante e un basso 
livello di emissioni.

PIÙPIACERE DI GUIDARE,  
MENO EMISSIONI.
Dal 2000 ca. il 33 % di emissioni di CO2 
in meno. BMW EfficientDynamics 
è un pacchetto di tecnologie, che 
comprendono trazione, progettazione 
della vettura e gestione intelligente 
dell’energia. Ogni BMW è dotata di 
serie di una serie di tecnologie innova-
tive, pensate per aumentarne l’effi-
cienza. Grazie agli interventi volti al 
miglioramento dell’efficienza del mo-
tore, alla propulsione elettrica, alla 
struttura leggera e all’ottimizzazione 
dell’aerodinamica, BMW ottiene un 
successo sorprendente: la riduzione 
delle emissioni di CO2 delle sue vettu-
re del 33 %.

PIÙ VELOCITÀ,  
MENO PESO.
Peso ridotto grazie a  
BMW EfficientLightweight: studiata 
fin nei minimi dettagli: la struttura leg-
gera intelligente è caratterizzata dalla 
scelta dei materiali migliori e dal loro 
impiego nei punti giusti della vettura. 
L’obiettivo di ridurre il peso è reso 
possibile grazie ai materiali altamente 
tecnologici e particolarmente leggeri 
come l’alluminio o il carbonio di 
BMW EfficientLightweight. Il ri-
sultato è un comportamento su stra-
da della vettura ancora più dinamico 
con maggiori livelli di stabilità, sicu-
rezza e comfort.

 BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO CONSUMI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

1 Non disponibile per BMW 225xe iPerformance.
2 Equipaggiamento disponibile come optional.

DINAMISMO ED EFFICIENZA.

NELLA NUOVA BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER E 
GRAN TOURER.
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BMW 218i Active Tourer*  
Motore benzina a 3 cilindri BMW TwinPower Turbo con  
103 kW (140 CV) di potenza e 220 Nm di coppia 
Accelerazione 0 –100 km/h: 9,3 s 
Velocità massima: 205 km/h  
Consumo di carburante combinato: 5,8 l/100 km  
Emissioni di CO2in ciclo misto: 132 g/km

BMW 220d xDrive Gran Tourer*  
Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo con  
140 kW (190 CV) di potenza e 400 Nm di coppia  
Accelerazione 0 –100 km/h: [8 –7,8] s  
Velocità massima: [218] km/h 
Consumo di carburante combinato: [4,9 – 4,8] l/100 km  
Emissioni di CO2 combinate: [ 129 –128] g/km

I dati indicati relativi al consumo e alle emissioni di CO2 sono stati rilevati secondo le proce-
dure di misurazione VO (EU) 2007/715 previste dai regolamenti vigenti per l’omologazione 
della vettura. I dati si riferiscono a una vettura con equipaggiamento standard sul mercato 
tedesco. Possono sussistere differenze nella dimensione di cerchi e pneumatici, e negli 
optional disponibili, che possono variare in fase di configurazione. I valori sono già rilevati in 

PROPULSIONE E ASSETTO.

HIGHLIGHT MOTORI DELLA NUOVA BMW SERIE 2 
ACTIVE TOURER E DELLA 

NUOVA BMW SERIE 2 GRAN TOURER

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

Il Performance Control agisce attraverso il controllo del motore 
frenando il veicolo nelle curve, in modo da trasmettere maggiore po-
tenza alle ruote esterne e minore potenza alle ruote interne. Così la 
vettura percorre le curve in modo più pratico. Questo aumenta la si-
curezza e la dinamica di guida.

I sistemi di assistenza alla dinamica di guida supportano il guida-
tore in tutte le situazioni difficili. Il sistema ABS evita che le ruote si 
blocchino e garantisce la perfetta manovrabilità della vettura anche 
in caso di brusca frenata. Il sistema antislittamento DSC (Dynamic 
Stability Control) interviene per evitare perdite di aderenza e frena 
automaticamente le singole ruote.

Grazie al Variable Sport Steering1, 2 con Servotronic si ottiene 
una risposta diretta e immediata dello sterzo e si riducono sensibil-
mente i movimenti del volante necessari per sterzate con angoli 
particolarmente ampi. Varia la demoltiplicazione dello sterzo pro-
gressivamente in base all'angolo di sterzata. L'handling è migliore 
nella guida più dinamica e le manovre di parcheggio sono più facili.

L’assetto adattivo1, 2 con sospensioni ribassate di circa 10 milli-
metri unisce dinamica di guida e comfort alla massima sicurezza. Il 
guidatore ha la possibilità di preselezionare la caratteristica degli 
ammortizzatori con il Driving Experience Control. Oltre all'imposta-
zione standard del programma COMFORT, si può anche seleziona-
re la modalità SPORT.

Le sospensioni sportive M1, 2, che includono molle ribassate di 
10 mm, sono caratterizzate da una taratura più rigida. In aggiunta alle 
molle stabilizzatrici più corte, gli ammortizzatori hanno una taratura 
più rigida.

base alla nuova legge sul ciclo di guida WLTP e riparametrati per confronto con il ciclo 
NEDC. Per queste ultime, ai fini del calcolo delle imposte e di altre spese riguardanti  
(anche) le emissioni di CO2, potrebbero essere validi valori diversi da quelli qui indicati.
Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di 
efficienza nei dati tecnici e nel listino prezzi.



Il pacchetto di sicurezza Driving Assistant1, 2 comprende sistemi 
basati su telecamere come l’avvisatore di cambio accidentale  
della corsia di marcia, l’indicatore di pericolo di tamponamento,  
l’High-Beam Assistant e l’indicatore del limite di velocità. L’indicatore 
di pericolo di tamponamento e presenza pedoni con funzione di fre-
nata City segnala il rischio di una collisione tra 10 e 60 km/h, mentre 
a partire da 70 km/h l’avvisatore di cambio accidentale della corsia di 
marcia avvisa il guidatore che sta abbandonando inavvertitamente la 
propria corsia mediante una leggera vibrazione del volante.

Lo Speed Limit Info con indicatore di divieto1, 3 di sorpasso 
segnala il limite di velocità valido al momento e l’eventuale presenza 
di un divieto di sorpasso. Le informazioni sono visualizzate sull’Info 
Display nel quadro strumenti o sull’Head-Up Display.1, 6

L’Avvisatore di cambio accidentale della corsia1, 3 di marcia  
rileva le delimitazioni della corsia e avvisa il conducente se sta cam-
biando inavvertitamente corsia di marcia, a velocità superiori a circa 
70 km/h, con leggere vibrazioni del volante. L’avvisatore non entra in 
funzione quando il cambio di corsia non è accidentale, cioè se sono 
stati attivati gli indicatori di direzione.

L’equipaggiamento Driving Assistant Plus1, 2, 4, 5 migliora notevol-
mente le condizioni di sicurezza e il comfort. Include l‘Avvertimento 
di presenza pedoni e rischio di tamponamento con frenata d’emer-
genza City, l’Avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia, 
l’High-Beam Assistant, la Speed Limit Info, il Cruise Control basato 
su telecamere con funzione Stop&Go e l‘Assistente di guida in  
colonna.

Il BMW Head-Up Display1, 6 multicromatico proietta tutte le infor-
mazioni rilevanti per la guida su un pannello nel campo visivo del 
conducente, permettendogli di restare concentrato sulla strada. Tra 
le informazioni visualizzate sono incluse la velocità, le indicazioni del 
sistema di navigazione, lo Speed Limit Info con indicatore di divieto 
di sorpasso, la rubrica telefonica e le voci dell‘entertainment.

Il Parking Assistant1 vi facilita le manovre di parcheggio parallele 
alla corsia di marcia. A tale scopo, il sistema misura le dimensioni 
dei posti di parcheggio, se si viaggia a bassa velocità. Quando viene 
rilevato uno spazio adatto, il Parking Assistant prende il controllo 
dello sterzo, mentre inserite la marcia corretta, premete il pedale 
dell‘acceleratore o frenate. 

ASSISTENZA ALLA GUIDA.

1 Equipaggiamento disponibile come optional.
2 Il funzionamento può essere limitato in caso di oscurità, di nebbia e forte controluce. 
3 La funzione è parte degli equipaggiamenti Driving Assistant e Driving Assistant Plus.
4 Non disponibile per 216i.

5 Disponibile solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.
6 Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori del BMW Head-Up Display sono 

visibili solo parzialmente. Le informazioni visualizzate sul BMW Head-Up Display dipen-
dono dal tipo di equipaggiamento. La visualizzazione delle immagini richiede l’acquisto di 
ulteriori optional.

BMW Personal CoPilot 
Al vostro fianco, quando serve.

 Equipaggiamento di serie   Optional
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 I fari LED adattivi anabbaglianti ed abbaglianti comprendono 
indicatori di direzione realizzati completamente con tecnologia 
LED. L’equipaggiamento comprende il BMW Selective Beam, le 
luci di svolta, le luci diurne e l’Adaptive Light Control (illuminazione 
adattativa in curva) con distribuzione variabile del fascio luminoso 
per illuminare in modo ottimale la strada e migliorare la visibilità 
nell’oscurità.

 In caso di necessità, l’Emergency Call mette in contatto au-
tomaticamente il guidatore con il centro di coordinamento del 
soccorso attraverso il Call Center BMW, indipendentemente dalla 
presenza a bordo di un telefono cellulare. Trasmette informazioni 
riguardanti la posizione del veicolo e la gravità dell’incidente.  
L’Emergency Call può essere effettuata anche manualmente, ad 
esempio nel caso di necessità di altri utenti della strada.

 L’Active Cruise Control con radar e funzione Stop&Go4 
facilita il vostro compito nella guida in autostrada: in situazioni di 
traffico intenso e fino alla velocità di 60 km/h, il sistema fa sempli-
cemente avanzare la vettura con le altre, rendendo la guida meno 
stressante. Mantiene automaticamente la distanza dal veicolo  
che precede e regola la velocità della vettura fino ad arrestarla, se 
necessario, oltre a supportarvi quando sterzate.

 Il Controllo dinamico di stabilità (DSC) rileva continua-
mente le condizioni di marcia grazie a diversi sensori e, se queste 
ultime diventano instabili, stabilizza la vettura con la gestione di 
motore e freni. Altre funzioni del DSC sono ad esempio Predi-
sposizione alla frenata, Asciugatura dei freni sul bagnato o Auto-
matic Hold.

 Gli airbag per la testa della prima e della seconda fila di se-
dili completano l’equipaggiamento airbag della vettura. Situati 
lungo la superficie dei finestrini, costituiscono un sistema di pro-
tezione per la testa e proteggono anche i passeggeri posteriori da 
eventuali oggetti che potrebbero penetrare nell’abitacolo.

 L’avviso di tamponamento con funzione frenata City1, 3 
mette in guardia contro le situazioni di guida critiche ed è in grado 
di prevenire le collisioni. In caso di rischio di collisione con una 
vettura che segue o una vettura ferma, viene emesso un avviso in 
due fasi e i freni sono predisposti per intervenire con rapidità. In 
casi di emergenza il sistema interviene frenando e questo riduce 
sensibilmente la velocità d’urto.



CONNESSI DA  
OLTRE 40 ANNI.
La storia del lavoro verso il futuro della 
mobilità: gli sviluppi di BMW sulla mobili-
tà connessa iniziano già negli anni ’70. 
Nel 1999 arriva la scheda SIM integrata in 
modo permanente nella vettura, un altro 
passo importante verso il futuro dell’era 
digitale. Successivamente nascono i pri-
mi sistemi connessi alla rete, i servizi di 
Google e gli innovativi sistemi di visualiz-
zazione come il BMW Head-Up Display. 
L’obiettivo centrale del lavoro è sempre 
quello di soddisfare le esigenze del clien-
te: BMW è la prima casa automobilistica 
premium che permette di acquistare e 
pagare con flessibilità i propri servizi sia 
in auto che sul PC di casa, tramite il 
BMW ConnectedDrive Store. Con l’intro-
duzione di BMW Connected e dell’Open 
Mobility Cloud, BMW anticipa ancora 
una volta il futuro della mobilità.

PIÙ DI 20 SERVIZI NEL  
BMW CONNECTED DRIVE STORE. 
I Servizi ConnectedDrive costituiscono  
la base per le funzioni intelligenti  
BMW ConnectedDrive. L’equipaggia-
mento consente l’accesso al  
BMW ConnectedDrive Store, dove è 
possibile acquistare i servizi ovunque, in 
qualsiasi momento e con la massima 
flessibilità, per soddisfare le esigenze in-
dividuali degli utilizzatori. Un esempio: 
Concierge Service o Connected Music, 
che rendono ogni viaggio un esperienza 
piacevole e assicurano il massimo comfort.

CONNESSI 24/7  
CON BMW CONNECTED.
E se non arrivaste mai più in ritardo? 
Se la vostra BMW conoscesse le  
vostre mete preferite? Se la navigazione 
fosse così affidabile da non richiedere 
quasi il vostro intervento in vettura? 
BMW Connected fornisce le informa-
zioni che desiderate, quando e dove 
volete. BMW Connected è il vostro as-
sistente personale alla mobilità, che 
semplifica le operazioni della guida di 
tutti i giorni, per arrivare sempre pun-
tuali e rilassati a destinazione. Grazie 
all’app BMW Connected, le informa-
zioni rilevanti sulla mobilità, inclusi 
consigli utili come l’orario migliore per 
partire, sono visualizzabili tramite 
smartphone o smartwatch e possono 
essere trasmesse comodamente alla 
vettura.

1 Requisito fondamentale per l’utilizzo è l’equipaggiamento ConnectedDrive Services.
2 Gli iPhone e gli Apple Watch non sono inclusi nell’app BMW Connected.
3 Equipaggiamento disponibile come optional.

CONNETTIVITÀ E INFOTAINMENT.

CONCIERGE SERVICE

Con la pressione di un pulsante  
Concierge Service1, 3 vi mette in con-
tatto con un operatore del BMW Call 
Center. L’addetto può trovare e localiz-
zare un ristorante particolare, il banco-
mat più vicino o la farmacia di turno e 
inviare i dettagli dell’indirizzo diretta-
mente al sistema di navigazione BMW 
disponibile nella vettura3.

Tramite uno smartphone o uno smar-
twatch compatibile, BMW Connected1, 3 
comunica l’orario di partenza ottimale, 
calcolato per consentirvi di arrivare con 
puntualità a destinazione2. Il sistema 
calcola l’orario di partenza ottimale sulla 
base dei dati sul traffico aggiornati in 
tempo reale.

NOTIFICA DELL’ORARIO DI 
PARTENZA

La Predisposizione Apple CarPlay® 
consente4 l’impiego WiFi comodo e 
sicuro di alcune funzioni dell’iPhone® 
in auto. In questo modo, le funzioni e i 
contenuti dello smartphone, come 
musica, iMessages/SMS, telefonia, 
Siri, navigazione e alcune app di terze 
parti, possono essere utilizzati e visua-
lizzati con i comandi della vettura e il 
comando vocale.

PREDISPOSIZIONE PER  
APPLE CAR PLAY®

BMW ConnectedDrive 
Connessi per essere liberi.

NELLA NUOVA BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER E 
GRAN TOURER.

4 La compatibilità e le funzioni Apple CarPlay® dipendono dall’anno di produzione de-
ll’iPhone e dal software installato al suo interno®. Quando si utilizza la predisposizione  
Apple CarPlay®, vengono trasmessi specifici dati della vettura. La successiva gestione  
dei dati è responsabilità del produttore del telefono mobile.

Innovazione e tecnica 22 | 23COMFORT  
E FUNZIONALITÀ.

Il Comfort Access System3 permette ai passeggeri di salire a 
bordo dalle porte anteriori e aprire il portellone posteriore senza bi-
sogno di utilizzare la chiave. La chiave deve trovarsi nelle vicinanze, 
ad esempio nella tasca del conducente. Per aprire le porte, è suffi-
ciente toccare le maniglie delle portiere o il pulsante del portellone.

Grazie alla possibilità di far scorrere i sedili posteriori, il baga-
gliaio può essere utilizzato con ancora più flessibilità. Gli schienali 
posteriori sono divisibili nel rapporto 40:20.40 e sono regolabili in sei 
diverse inclinazioni. I sedili sono anche ribaltabili nel rapporto 60:40 
e regolabili su 130 millimetri3, 6, 7.

La terza fila di sedili3, 5 offre due sedili ribaltabili singolarmente 
orientati nel senso di marcia per due passeggeri aggiuntivi. Il 
comfort di accesso è garantito dalla funzione Easy Entry  che con-
sente di ripiegare la seconda fila di sedili.

Il Pacchetto Portaoggetti offre numerose possibilità di alloggia-
mento aggiuntive nell’abitacolo e nel vano bagagli. Inoltre include un 
bracciolo centrale per i sedili posteriori, dotato di due portabevande 
e reti negli schienali dei sedili anteriori. Prese da 12 V nella consolle 
centrale posteriore e nel bagagliaio consentono di ricaricare appa-
recchi elettrici.

Il freno di stazionamento elettrico si attiva comodamente trami-
te un tasto. I tasti sono poco ingombranti e lasciano maggiore spa-
zio ai vani portaoggetti.

I vetri posteriori oscurati per il lunotto e i finestrini posteriori3 
laterali neri, riducono il riscaldamento dell’abitacolo sotto i raggi del 
sole. La colorazione intensa dei cristalli dei finestrini posteriori e del 
lunotto assorbe maggiormente la luce solare nel retro dell’abitacolo. 
I vetri posteriori oscurati non limitano la visibilità all’esterno, ma pro-
teggono i sedili posteriori da sguardi indiscreti.

La rete divisoria per il bagagliaio3 può essere collocata dietro ai 
sedili anteriori o posteriori per evitare la caduta di oggetti sulla zona 
dei passeggeri (ad esempio durante brusche frenate). Quando i sedili 
posteriori sono ripiegati è possibile collocarla dietro ai sedili anteriori.

La regolazione elettrica del sedile3 rende particolarmente sem-
plice e comodo il posizionamento dei sedili anteriori. La funzione 
Memory permette di salvare la posizione ottimale del sedile del 
conducente e degli specchietti retrovisori esterni, premendo un pul-
sante in qualsiasi momento.

5 Disponibile solo per BMW Serie 2 Gran Tourer.
6 Di serie per BMW Serie 2 Gran Tourer.
7 Non disponibile per 225xe iPerformance.



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE  
E VERSIONE ADVANTAGE.
Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

 L’orientamento al guidatore dell’abitacolo acquista un look moderno 
grazie alle modanature interne in Oxide Silver scuro opaco con profili in 
nero lucido.

L’equipaggiamento di serie comprende: 
Cerchi in lega leggera da 16", styling a V n° 4711, 2 
Fari alogeni 
Volante sportivo in pelle3 
Climatizzatore4 
Radio Media con display a colori LCD da 6,5" e porta USB 
Driving Experience Control con ECO PRO 
sedili posteriori regolabili5, 6 
schienale divisibile nel rapporto 40:20:40 
Pacchetto portaoggetti











1 Non disponibile per 225i xDrive e 225xe iPerformance Active Tourer.
2 Non disponibile per 220i, 218d, 218d xDrive, 220d e 220d xDrive Gran Tourer.
3 Volante in pelle di serie per 216i,218i, 216d, 218d e 218d xDrive.
4 Climatizzatore di serie per 225xe iPerformance.

 Cerchi in lega leggera da 16", styling a V n° 4711, 2 Reflex Silver, 7J x 16 
pneumatici 205/60 R16.

 I sedili di serie in stoffa Grid Anthracite combinano un look moderno e 
un elevato comfort di seduta in ogni viaggio.

5 Di serie per BMW Serie 2 Gran Tourer.
6 Non disponibile per 225xe iPerformance.
7 Solo per BMW Serie 2 Gran Tourer.

 L’equipaggiamento della versione Advantage comprende:
Portellone posteriore automatico  
Bracciolo anteriore  
Sensori di parcheggio PDC posteriori  
Climatizzatore automatico bi-zona  
Barre longitudinali sul tetto nere7 
Cruise Control: regolazione automatica della velocità con funzione freno
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 Gli interni hanno un’estetica moderna, che al tempo stesso esprime il 
carattere sofisticato della Luxury Line: i sedili optional in pelle Dakota Mocha 
traforati richiamano il dinamismo degli esterni anche nell’abitacolo. Si  
abbinano perfettamente alle modanature interne in legno pregiato Fineline 
Stream con profili in Pearl Gloss cromato e creano un’atmosfera di elevata 
qualità.

VERSIONE LUXURY.

L’equipaggiamento esterno della versione Luxury comprende: 
calandra a doppio rene BMW con superfici anteriori cromate lucide 
paraurti anteriore con elementi di design specifici cromati lucidi 
cerchi in lega leggera da 17", styling a doppi raggi n° 547;  
sono disponibili altri cerchi 
logo laterale Luxury Line 
cornice esterna dei finestrini in alluminio anodizzato, triangolo e base 
dello specchietto in nero opaco 
paraurti posteriore con elementi di design specifici cromati lucidi  
 













L‘equipaggiamento interno della versione Luxury comprende:
listelli battitacco anteriori in alluminio con scritta «BMW» 
sedili in Pelle Dakota Black con traforatura esclusiva, sono disponibili altri 
rivestimenti 
volante in pelle sportivo con comandi multifunzione 
chiave della vettura con mascherina cromata 
modanature interne in legno pregiato Fineline Stream con profili in  
Pearl Gloss cromato; sono disponibili altre modanature 
luci a LED esclusive nelle modanature delle portiere 
plancia strumenti e consolle centrale con cucitura a contrasto (adatta al 
colore dei rivestimenti)













 Sportivo ed elegante: il volan-
te sportivo in pelle con comandi 
multifunzione, presenta elementi 
di comando integrati nelle razze 
orizzontali per un’accessibilità 
ideale.

 Cerchi in lega leggera da 17", 
styling multiraggi n° 547, 7,5J x 17, 
con pneumatici 205/55 R17.

Fari Bi-LED  
Fendinebbia LED  
sensori di parcheggio PDC posteriori e anteriori Sistema di navigazione Business con monitor a colori da 6,5"



VERSIONE SPORT.

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

 Il volante in pelle sportivo con 
comandi multifunzione e le moda-
nature interne in alluminio a leviga-
tura longitudinale fine con profili in 
Pearl Gloss cromato esprimono un 
elevato dinamismo anche a livello 
estetico.

L’equipaggiamento esterno della versione Sport comprende:
calandra a doppio rene BMW con superfici anteriori in nero lucido 
paraurti posteriore con elementi di design specifici in nero lucido 
cerchi in lega leggera da 17", styling a doppi raggi n° 549; sono  
disponibili altri cerchi 
logo laterale Sport Line 
calotte degli specchi retrovisori esterni in tinta carrozzeria,  
oppure a richiesta in nero  












L’equipaggiamento interno della versione Sport comprende:
listelli battitacco anteriori in alluminio con scritta «BMW» 
sedili anteriori sportivi nella combinazione stoffa/Sensatec Anthracite 
con profilo grigio e profilo arancione; sono disponibili altri rivestimenti 
volante in pelle sportivo con comandi multifunzione 
chiave della vettura con mascherina cromata 
modanature interne in nero lucido con profilo Pearl Gloss cromato;  
sono disponibili altre modanature  
luci a LED esclusive nelle modanature delle portiere








Fari Bi-LED 
Fendinebbia a LED 
Badge Sport Line sul passaruota
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 Cerchi in lega leggera da 17", 
styling a doppi raggi n° 549, 7,5J x 17, 
con pneumatici 205/55 R17.

 Sportività allo stato puro per tutti 
i sedili: i sedili sportivi in misto stoffa/ 
Sensatec in Anthracite con profili 
arancioni offrono un sostegno  
ottimale anche nelle curve più im-
pegnative.



VERSIONE M SPORT.

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

 Il volante in pelle M con comandi 
multifunzione e le modanature  
interne in alluminio Hexagon con 
profili in Pearl Gloss cromato uni-
scono la funzionalità sportiva a 
un’atmosfera dinamica.

L’equipaggiamento esterno della versione M Sport comprende:
Pacchetto aerodinamico M con grembialatura anteriore, minigonne  
laterali e paraurti posteriore con diffusore in Dark Shadow metallizzato 
Calandra a doppio rene BMW con superfici anteriori in nero lucido  
Fari Bi-LED
Fendinebbia a LED 
Cerchi in lega leggera M da 17", styling a doppi raggi n° 483 M, in 
alternativa cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 486 M 
Assetto sportivo M con sospensioni abbassate, in alternativa  
Assetto di serie 
Shadow Line in nero lucido BMW Individual, in alternativa  
Chrome Line Esterna 
Logo M sulle fiancate  
Vernice esclusiva in Estoril Blue metallic; sono disponibili altre vernici  
 















1 Disponibile solo in abbinamento al cambio manuale a sei marce.

L‘equipaggiamento interno della versione M Sport comprende:
Listelli battitacco anteriori M e poggiapiede M 
Sedili anteriori sportivi nella combinazione stoffa Micro Hexagon/Alcantara 
Anthracite, in alternativa sedili anteriori sportivi in Sensatec Black; sono 
disponibili altri rivestimenti 
Volante sportivo in pelle M con comandi multifunzione 
Rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite 
Plancia strumenti e consolle centrale con cuciture a contrasto 
modanature interne in alluminio Hexagon con profili in Pearl Gloss  
cromato; sono disponibili altre modanature 
Leva del cambio corta con logo M1 
Luci a LED esclusive nelle modanature delle portiere 
Battitacchi anteriori in alluminio con logo M
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 Cerchi in lega leggera M da 17", styling a doppi raggi n° 483, 7,5J x 17, 
con pneumatici 205/55 R17.

 Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 486 con  
pneumatici Runflat, 8J x 18 pneumatici 225/45 R18.

 I sedili sportivi in pelle Dakota 
Black traforati e dotati di profili blu 
ricreano nell’abitacolo l’affascinante 
atmosfera della pista.



BMW iPERFORMANCE.
La Nuova BMW 225xe iPerformance Active Tourer ibrida plug-in combina un motore benzina a 3 cilindri BMW TwinPower 
Turbo da 100 kW (136 CV) con un potente motore elettrico da 65 kW (88 CV) e offre una potenza di sistema pari a 165 kW 
(224 CV). La trazione integrale xDrive elettrica di serie assicura massima trazione e stabilità direzionale. La gestione 
intelligente dell’energia coordina l’interazione di tutti i componenti della propulsione BMW. In base alla modalità propulsiva 
selezionata e al livello della batteria, il motore elettrico può azionare autonomamente la vettura o fornire un sostegno al 
motore a combustione. Nelle fasi di rilascio e di frenata, l’energia cinetica viene trasformata in corrente elettrica, che viene 
accumulata nella batteria ad alta tensione agli ioni di litio e utilizzata per la propulsione elettrica. In modalità puramente 
elettrica è possibile percorrere fino a 41 km con una velocità massima di 125 km/h. Il consumo di carburante combinato  
è di circa 2,5 – 2,3 litri ogni 100 km con emissioni di CO2di 57– 52 g/km. La vettura può essere ricaricata con una normale 
presa disponibile nell’ambiente domestico o ancora più comodamente con la BMW i Wallbox. Quando si è in viaggio, la 
ricarica della BMW può essere effettuata presso le stazioni pubbliche.

Nuova BMW 225xe Active Tourer Plug-in Hybrid.

Batteria ad alto  
voltaggio agli ioni di litio

Motore elettrico
Motore benzina 3 cilindri  
BMW TwinPower Turbo
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L’attacco per la ricarica della batteria ad alte prestazioni si trova sotto uno 
sportellino sulla fiancata anteriore sinistra della vettura. Una guarnizione 
speciale protegge sia il connettore che l’attacco di ricarica dagli elementi 
atmosferici. Il livello di ricarica è visibile dalla spia a LED presente sull’attacco.

La tecnologia BMW eDrive unisce nei modelli BMW iPerformance il meglio 
di due mondi: la propulsione esclusivamente elettrica e senza emissioni (ad 
esempio in città), a prestazioni altamente dinamiche e con grande autonomia, 
grazie al motore a combustione. La gestione intelligente dell’energia regola 
l’interazione tra motore a combustione e motore elettrico, assicurandone il 
funzionamento con la massima efficienza.

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

Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di 
efficienza nei dati tecnici e sul listino prezzi.



HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

1 Disponibile solo per BMW Serie 2 Gran Tourer.
2 Disponibile solo per 218d, 218d xDrive, 220d, 220d xDrive Gran Tourer, Active Tourer e 

225i xDrive.

 Le luci dei fendinebbia a LED8 migliorano la visibilità a breve distanza in 
caso di nebbia o precipitazioni, aumentando la sicurezza. Il colore della luce 
emessa è simile a quello della luce del giorno, il consumo di energia è mi-
nimo e viene garantita una lunga durata. I fendinebbia a LED conferiscono 
alla parte anteriore della vettura un aspetto moderno e high-tech.

 I fari LED adattivi anabbaglianti ed abbaglianti comprendono indicatori 
di direzione realizzati completamente con tecnologia LED. L’equipaggia-
mento comprende il BMW Selective Beam, le luci di svolta, le luci diurne e 
l’Adaptive Light Control (illuminazione adattativa in curva) con distribuzione 
variabile del fascio luminoso per illuminare in modo ottimale la strada e mi-
gliorare la visibilità nell’oscurità.

 Aperto, il tettuccio panoramico in 
vetro offre un maggiore flusso di 
aria esterna all‘interno dell’abitacolo. 
Chiuso, crea un’atmosfera luminosa 
e piacevole. Si apre e si chiude auto-
maticamente premendo un pulsante 
o a distanza, è sollevabile e scorre-
vole ed è dotato di tendina parasole 
avvolgibile e di deflettore antivento.

 Il Comfort Access System permette ai passeggeri di salire a bordo dalle 
porte anteriori e aprire il portellone posteriore senza bisogno di utilizzare la 
chiave. La chiave deve trovarsi nelle vicinanze, ad esempio nella tasca del 
conducente. Per aprire le porte, è sufficiente toccare le maniglie delle por-
tiere o il pulsante del portellone.

 Le barre portatutto in alluminio satinato costituiscono la base per un 
portabagagli multiuso BMW.  

 La Chrome Line esterna conferisce un look elegante alla vettura, con gli 
elementi in alluminio lucidato e i contrasti con il colore nero opaco.

3 Non disponibile per 216i, 218i, 220i e 216d.
4 Cambio Steptronic a 6 rapporti per 225xe iPerformance.
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  Il cambio Steptronic a 8 rapporti3, 4 permette di cambiare con grande  
comodità mantenendo elevato il comfort e riducendo i consumi grazie alla 
progressione ravvicinata dei rapporti e ai minimi salti di regime.

  Il cambio automatico a 7 rapporti5, 6 con doppia frizione offre cambiate 
veloci, elevato comfort di guida e consumi ridotti.

 Il cambio Steptronic sportivo a 8 rapporti2 consente cambiate molto 
sportive, sia in automatico che manualmente con i paddle sul volante o con 
la leva selettrice.

 La terza fila di sedili1 offre due 
sedili ribaltabili singolarmente orien-
tati nel senso di marcia per due 
passeggeri aggiuntivi.

 Nei sedili posteriori possono  
accomodarsi tre passeggeri. Gli 
schienali posteriori sono divisibili 
nel rapporto 40:20:40.

 Lo sblocco a distanza dello schienale7 posteriore permette allo schiena-
le di essere sbloccato e ripiegato comodamente con un pulsante nel vano 
bagagli.

 Grazie alla possibilità7 di far scorrere i sedili posteriori e di ripiegare lo 
schienale diviso, il bagagliaio può essere utilizzato con la massima flessi-
bilità.

 Il Pacchetto Portaoggetti offre numerose possibilità di alloggiamento 
aggiuntive nell’abitacolo e nel vano bagagli.

 La rete divisoria per il bagagliaio, collocata dietro alla seconda fila di  
sedili, evita la caduta di oggetti sull’area passeggeri.

5 Disponibile solo per 216d, 218i Gran Tourer e Active Tourer.
6 Di serie per 220i Gran Tourer e Active Tourer.

7 Di serie per BMW Serie 2 Gran Tourer.
8 Non disponibile per 225xe iPerformance.



HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

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

2 Di serie per 225xe iPerformance.
3 Nell’ambito di BMW ConnectedDrive, in specifici paesi europei il sistema aggiorna fino a 

 Il Sistema di altoparlanti Hi-Fi Harman Kardon 7.1, con dodici altoparlanti 
progettati per adeguarsi perfettamente all’acustica dell‘abitacolo, garantisce 
un‘esperienza unica di ascolto della musica. Gli altoparlanti per alte frequen-
ze e i subwooferproducono suoni potenti e brillanti. Il look è impreziosito 
dalle eleganti mascherine in alluminio con il logo «Harman/Kardon» sugli 
altoparlanti.

 Il climatizzatore automatico bizona2 con controllo automatico della tem-
peratura ha comandi separati per il conducente e il passeggero. Sono  
inclusi il controllo automatico del ricircolo dell’aria, un microfiltro a carboni 
attivi, un sensore luce e antiappannamento e bocchette di aerazione  
posteriori.

 Il BMW Head-Up Display1 multi-
cromatico proietta tutte le informa-
zioni rilevanti per la guida su un 
pannello nel campo visivo del con-
ducente, permettendogli di restare 
concentrato sulla strada. Tra le infor-
mazioni visualizzate sono incluse la 
velocità, le indicazioni del sistema di 
navigazione, lo Speed Limit Info con 
indicatore di divieto di sorpasso, la 
rubrica telefonica e le voci dell’en-
tertainment.

 La Predisposizione Apple CarPlay®5 consente l’impiego WiFi comodo e 
sicuro di alcune funzioni dell’iPhone® in auto. In questo modo, le funzioni e 
i contenuti dello smartphone, come musica, iMessages/SMS, telefonia, 
Siri, navigazione e alcune app di terze parti, possono essere utilizzati e vi-
sualizzati con i comandi della vettura e il comando vocale.

 L’Interfaccia Bluetooth con connettività estesa e Wireless Charging4 
comprende un alloggiamento con funzione di ricarica senza fili. La ricezione 
di radiotelefonia mobile migliora grazie all’utilizzo dell’antenna sul tetto.  
Attraverso il Bluetooth si possono collegare contemporaneamente due  
telefoni mobili e un lettore audio. Sono anche disponibili il Bluetooth Office 
e l’hotspot WLAN.

quattro volte l’anno per tre anni il materiale cartografico in modo automatico e senza costi 
di licenza.

4 Ricarica induttiva secondo lo standard QI per alcuni modelli di cellulare nel supporto 
smartphone della consolle centrale. Per alcuni smartphone senza funzione di ricarica in-
duttiva secondo lo standard QI, fra i ricambi e gli accessori BMW sono disponibili speciali 
cover di ricarica. L’Hotspot WLAN è il requisito indispensabile per l’utilizzo di Internet con 
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 L’equipaggiamento comprende un hot spot6 integrato con connessione 
standard LTE, che permette di usufruire di una connessione Internet (a pa-
gamento). La connessione avviene attraverso una SIM card installata nella 
vettura e previo acquisto del traffico dati.

 La telecamera posteriore con linee guida di manovra migliora inoltre 
l’orientamento durante la retromarcia a velocità inferiori a 15 km/h, ad 
esempio nelle manovre di parcheggio. Visualizza sul Control Display la 
zona dietro la vettura. Le linee interattive misurano la distanza e il diame-
tro di sterzata, assistendovi nella manovra. Gli ostacoli sono contrasse-
gnati mediante colori.

 Il sistema3 multimediale Profes-
sional include il BMW Head-Up  
Display1, l’iDrive Touch Controller, il 
display touch screen da 8,8" e il 
quadro strumenti con display TFT 
da 5,7" ad alta risoluzione. I coman-
di sono molto intuitivi e si gestisco-
no tramite l’iDrive Touch Controller, i 
tasti di selezione rapida e i sei/otto 
tasti delle funzioni preferite, tramite 
comando vocale o in alternativa at-
traverso lo schermo touch screen 
con caselle interattive.

 Il Parking Assistant9 vi facilita le manovre di parcheggio parallele alla cor-
sia di marcia. A tale scopo, il sistema misura le dimensioni dei posti di par-
cheggio, se si viaggia a bassa velocità. Quando viene rilevato uno spazio 
adatto, il Parking Assistant prende il controllo dello sterzo, mentre inserite 
la marcia corretta, premete il pedale dell’acceleratore o frenate.

 L’equipaggiamento Driving Assistant Plus7, 8 migliora notevolmente le 
condizioni di sicurezza e il comfort. Include l’Avvertimento di presenza pe-
doni e rischio di tamponamento con frenata d’emergenza City, l’Avvisatore 
di cambio accidentale della corsia di marcia, l’High-Beam Assistant, la 
Speed Limit Info, il Cruise Control basato su telecamere con funzione 
Stop&Go e l’Assistente di guida in colonna.

il massimo standard LTE. Viene applicata una tariffa a pagamento. 
5 La compatibilità e le funzioni di Apple CarPlay® dipendono dall’anno di produzione 

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

6 L’hot spot WLAN consente di utilizzare Internet a bordo con il massimo standard LTE. 
Viene applicata una tariffa a pagamento.

7 Il funzionamento può essere limitato in caso di oscurità, di nebbia e forte controluce.
8 Disponibile solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.
9 Disponibile solo in abbinamento al Park Distance Control (PDC).



UN MONDO DI COLORI PER GLI ESTERNI.

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

 Pastello 300 Alpine White1  Metallic 475 Black Sapphire2

[ Configuratore BMW ] Configurate la BMW secondo le vostre esigenze personali. 
Potete scegliere gli attuali motori, colori ed equipaggiamenti. Maggiori informazioni su 
www.bmw.it/configuratore

[ Carta colori ] I colori qui rappresentati vi forniranno le prime impressioni sui colori e sui 
materiali proposti per la vostra BMW. Come è noto, in alcuni casi gli inchiostri da stampa 
non sono in grado di riprodurre fedelmente i toni di colore delle vernici, dei rivestimenti e 
delle modanature interne. Vi consigliamo pertanto di consultarvi con il vostro 

 Pastello 668 Black

 Metallic A83 Glacier Silver2  Metallic A96 Mineral White2 Metallic A89 Imperial Blue effetto brillante

 Metallic B39 Mineral Grey 2  Metallic B53 Sparkling Brown  Metallic C2S Jucaro Beige
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Concessionario BMW o la vostra filiale BMW, che vi mostreranno i campioni dal vivo e vi 
aiuteranno a trovare soluzioni cromatiche particolari.

1 Disponibile di serie per M Sport Package.
2 Disponibile come optional per M Sport Package.
3 Disponibile esclusivamente per M Sport Package.

VERSIONE M SPORT

 Metallic C06 Flamencorot Brillanteffekt  Metallic B45 Estoril Blue3 Metallic Sunset Orange (C1F)

 Metallic C10 Mediterranean Blue



GAMMA COLORI INTERNI.

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

 Versione base Stoffa Grid (EGAT) 
Anthracite.1

 Versione base
 Versione Sport

Misto  
stoffa/Sensatec 
(KFL1) Anthracite, 
profilo grigio2

 Versione base Stoffa Race 
(ERL1) Anthracite, 
profilo grigio.2

Disponibile con

 Versione base
 Versione Luxury 
 Versione Sport

 Versione base
 Versione Luxury
 Versione Sport

Sensatec  
Black (KCSW)

Sensatec  
(KCCX) Oyster

Disponibile conSENSATEC

STOFFA

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione M Sport

 Versione Luxury 
 Versione Sport 
 Versione M Sport

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota 
(PDSW) traforata 
Black, profilo grigio.

Pelle Dakota 
(PDOA) Oyster, 
traforata, profilo 
grigio.

Pelle Dakota 
(PDMY) Mocha, 
traforata, profilo 
noce chiaro

Pelle Dakota 
(PDN4) traforata 
Black, profilo blu.

 Versione base Pelle Dakota  
Black (LCSW)

Disponibile conPELLE

 Versione Sport Misto  
stoffa/Sensatec 
(KFIX) Anthracite, 
profilo arancione

Disponibile con
MISTO STOFFA/
SENSATEC

 Versione M Sport Combinazione 
Stoffa/Alcantara 
Micro Hexagon 
(HMAT) Anthracite, 
profili blu

Disponibile con

COMBINAZIONE 
STOFFA/ 
ALCANTARA.

Anche in caso di corretto utilizzo, sui rivestimenti dei sedili potrebbero apparire prima o poi 
macchie non eliminabili. Queste possono essere causate in particolare  da capi d’abbiglia-
mento che stingono.

 
Il colore degli interni dipende dal colore dei rivestimenti scelto.
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1 Disponibile solo in abbinamento ai sedili di serie.
2 Disponibile solo in abbinamento ai sedili sportivi.

 Versione base
 Versione Luxury 
 Versione Sport 
 Versione M Sport

 Versione M Sport

 Versione base
 Versione Luxury 
 Versione Sport 
 Versione M Sport

4LU nero lucido, 
profili in Pearl Gloss 
cromato

4WE Alluminio 
Hexagon, profilo in 
Pearl Gloss cromato

Alluminio a levigatura 
longitudinale fine 
(4LS), profili in Pearl 
Gloss cromato

 Versione base
 Versione Luxury 
 Versione Sport 
 Versione M Sport

Rivestimento 
interno del 
padiglione  
BMW Individual 
Anthracite (775)

RIVESTIMENTO 
INTERNO DEL 
PADIGLIONE  
BMW INDIVIDUAL

 Versione Luxury 
 Versione Sport

 Versione base

Legno Pregiato  
Fineline Tide (4FZ), 
profili in Pearl Gloss 
cromato

 Versione base
 Versione Luxury 
 Versione Sport 
 Versione M Sport

Legno pregiato  
Fineline Stream 
(4LR), profili in Pearl 
Gloss cromato

4FS Oxide Silver 
opaco scuro, profilo 
in nero lucido

Disponibile con
MODANATURE  
INTERNE

Disponibile con



CERCHI E PNEUMATICI.

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

1 Non disponibile per 220i, 218d, 218d xDrive, 220d e 220d xDrive Gran Tourer.
2 Non disponibile per 225i xDrive e 225xe iPerformance Active Tourer.

 Cerchi in lega leggera da 16", 
styling a turbina n° 4721, 2,  
BMW EfficientDynamics,  
Orbit Grey torniti a specchio, di-
mensioni 7J x 16 con pneumatici 
205/60 R16.

 Cerchi in lega leggera da 16", 
styling a V n° 471 Reflex Silver, 
7J x 16 pneumatici 205/60 R16.

 Cerchi in lega leggera da 16", 
styling a doppi raggi n° 4731, 2 
Reflex Silver, 7J x 16 pneumatici 
205/60 R16.

 Cerchi in lega leggera da 17", 
styling n° 546, 7,5J x 17, con 
pneumatici 205/55 R17.

 Cerchi in lega leggera da 18", styling a Y n° 484 Ferric Grey torniti  
a specchio con pneumatici Runflat, dimensioni 8J x 18 pneumatici  
225/45 R18.

 Cerchi in lega leggera da 17", 
styling a doppi raggi n° 3853 
Reflex Silver, 7,5J x 17 pneumati-
ci 205/55 R17.

3 Di serie per 225i xDrive.
4 Di serie per 220i, 218d, 218d xDrive, 220d e 220d xDrive Gran Tourer.

 Cerchi in lega leggera da 17", 
styling a V n° 4794 Reflex Silver, 
dimensioni 7,5J x 17 pneumatici 
205/55 R17.

 Cerchi in lega leggera da 18", 
styling a stella n° 512 con pneumatici 
Runflat, cerchi 8J x 18, pneumatici 
225/45 R18.
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 Di serie   Optional   Accessori

ACCESSORI ORIGINALI BMW.

 Il portabici posteriore richiudibile è leggero, robusto e idoneo a 
carichi max. di 60 kg. È installabile in modo veloce e sicuro sulla testina 
sferica e può trasportare due biciclette/E-bike. Una volta ripiegato su se 
stesso può essere riposto nel contenitore per vano bagagli in una posizione 
sicura e riparata dalla sporcizia.

 Il pratico supporto universale è regolabile e può essere agganciato alla 
base del sistema Travel & Comfort (disponibile separatamente). Offre 
un sostegno sicuro per molti tablet Apple e Samsung con Travel & Comfort 
Tablet Safety Case da 7 a 11 pollici e può essere bloccato nella posizione 
desiderata grazie alla struttura rotante a 360° e alla regolazione dell’inclina-
zione.

 Il robusto tappetino imper-
meabile e antiscivolo con bordo 
rialzato protegge il vano bagagli 
dall‘umidità e dallo sporco.

Scoprite l’ampia gamma di proposte studiate per gli allestimenti esterno ed interno, la 
comunicazione e l’informazione, nonché per il trasporto e l’equipaggiamento per 
bagagliaio. Il vostro Service Partner BMW sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni ed ha 

pronto per voi lo speciale catalogo che illustra tutta la gamma degli Accessori Originali BMW. 
Troverete ulteriori informazioni sul sito: www.bmw.it/accessori

 Cerchi in lega leggera BMW M 
Performance da 19", styling a 
doppi raggi n° 766 M in Black bi-
colore opaco, torniti a specchio. 
Set completo di ruote estive 
RDC con pneumatici Runflat.

 Il moderno box per tetto in nero 
con mascherine laterali in Titanium 
Silver dispone di una capacità di 
420 litri ed è idoneo a tutti i sistemi 
portapacchi per tetto BMW. Grazie 
all’innovativo sistema di apertura 
con chiusura centralizzata a tre  
punti su entrambi i lati è facilmente 
caricabile e assicura una chiusura 
contro i furti.

 Seggiolino auto con Air-
pad brevettati per bambini dai 
12 mesi ai 4 anni (ca. 9‒18 kg).
 Seggiolino auto per bambini 
dai 3 ai 12 anni (ca. 15‒36 kg). 
Con Airpad brevettati per un’ele-
vata protezione contro gli urti 
nella zona della testa e con at-
tacchi ISOFIX.

 I tappetini per tutte le sta-
gioni con bordo rialzato sono su 
misura, hanno un design grade-
vole e proteggono il vano piedi 
anteriore dall’umidità.



BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER.

DATI  
TECNICI.

www.bmw.it/configuratore
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Massa

Massa a vuoto CE (xDrive)1 kg 1425 1430 [1460] [1480] ([1595]) 1495 [1505] 1515 [1555] 
(1595 [1615]) [1545] ([1615]) ([1735])

Massa complessiva ammessa (xDrive) kg 1910 1935 [1945] [1970] ([2090]) 1965 [1975] 2005 [2040] 
(2085 [2100]) [2045] ([2105]) ([2180])

Carico utile (xDrive) kg 525 525 [525] ([525]) 525 525 ([525]) [525] ([525]) ([515])

Permitted trailer load unbraked2 kg 695 695 [695] [730] ([750]) 705 [705] 725 [725] 
(750 [750]) [735] ([750]) –

Massa rimorchiabile ammessa frenata 
con pendenza del 12 % max (xDrive)2 kg 1100/1100 1300/1300 

[1300/1300] [1500/1500] ([1600/1600]) 1300/1300 
[1300/1300]

1300/1300 
[1300/1300] 
(1600/1600 

[1600/1600])

[1500/1500] 
([1600/1600]) –

Volume bagagliaio l 468–1510 468–1510 468–1510 468–1510 468–1510 468–1510 468–1510 400–1350

Motore BMW TwinPower Turbo

Cilindri/valvole per cilindro 3/4 3/4 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4 3/4
Cilindrata cm3 1499 1499 1998 1998 1496 1995 1995 1499

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

80 (109)/ 
4300–6500

103 (140)/ 
4500–6500

141 (192)/ 
5000–6000

170 (231)/ 
5000–6000

85 (116)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

100 (136)/ 
4400

Coppia max./regime Nm/g/min 190/ 
1380–3800

220/ 
1480–4200

280/ 
1350–4600

350/ 
1350–4500

270/ 
1750–2250

350/ 
1750–2500

400/ 
1750–2500

220/ 
1250–4300

Motore eDrive

Potenza massima kW (CV) – – – – – – – 65 (88)
Coppia massima Nm – – – – – – – 165

Batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio

Tipo batteria/capacità netta batteria kWh – – – – – – – Li-Ion/6,1
Autonomia elettrica/max. Autonomia 
totale combinata3 km – – – – – – – 41–45/–

Tempo di ricarica (0–80 %) / (0–100 %) h – – – – – – – 1,9 / 2,5

Trasmissione

Trazione Ruota anteriore Ruota anteriore Ruota anteriore Integrale uota anteriore Ruota anteriore/ 
Integrale

Ruota anteriore/ 
Integrale

Integrale 
elettrica

Cambio di serie (xDrive) Manuale  
a 6 marce

Manuale  
a 6 marce

Steptronic  
a 7 rapporti

(Steptronic  
a 8 rapporti)

Manuale  
a 6 marce

Manuale  
a 6 marce 
(Manuale  

a 6 marce)

Steptronic  
a 8 rapporti 
(Steptronic  
a 8 rapporti)

(Steptronic  
a 6 rapporti)

Prestazioni

Velocità massima (xDrive) km/h 190 205 [205] [229] ([235]) 195 [194] 210 [210] 
(209 [209]) [224] ([222]) ([202])

Velocità massima elettrica km/h – – – – – – – [125]

Accelerazione (xDrive) 0 –100 km/h s 11,3 9,3 [9,3] [7,4] ([6,3]) 11,1 [11,1] 9,0 [9,1] 
(8,8 [9,0]) [7,6] ([7,5]) ([6,7])

Consumo4, 5

Consumo ciclo urbano l/100 km 7,0 7,3 [7,1] [7,2–7,0] ([7,9–7,6]) 4,9 [4,6] 5,5 [5,2] 
(6,0 [5,3]) [5,0] ([5,4]) –

Consumo ciclo extraurbano l/100 km 5,0 4,9 [5,0] [5,1–4,8] ([5,6–5,2]) 3,9 [4,1] 4,0 [4,1] 
(4,5 [4,4]) [4,1] ([4,3]) –

Consumo ciclo misto l/100 km 5,8 5,8 [5,8] [5,9–5,6] ([6,4–6,1]) 4,3 [4,3] 4,5 [4,5] 
(5,1 [4,7]) [4,4] ([4,7]) ([2,5–2,3])

Consumo di corrente combinato kWh/100 km – – – – – – – [13,7–13,4]

Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive) g/km 132 132 [132] [134–127] ([147–139]) 112 [113] 119 [119] 
(133 [124]) [117] ([124]) ([57–52])

Classe di efficienza (xDrive) B B [B] [B] ([C-B]) A [A] A [A] (B [A]) [A] ([A]) ([A+])
Capacità del serbatoio, circa l 51 51 51 51 51 51 51 36

Cerchi/Pneumatici

Dimensioni degli pneumatici 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/55 R 17 W 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/55 R 17 W
Dimensioni dei cerchi 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17
Materiale Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera

1 La massa a vuoto CE si riferisce a una vettura con equipaggiamento di serie e non include gli optional. Nella massa a vuoto sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90 %  
+ 75 kg per il guidatore. Gli optional possono modificare il peso della vettura, il carico utile e, se influiscono sull’aerodinamica, la velocità massima.

2 Il peso totale effettivo del rimorchio non può superare la massa rimorchiabile massima ammessa considerando il carico massimo ammesso sul gancio di traino.
3 Autonomia in funzione di diversi fattori, soprattutto lo stile di guida personale, la topografia del percorso, la temperatura esterna, il riscaldamento / la climatizzazione e il pre-riscalda-

mento dell’auto.
4 I dati relativi a prestazioni per i motori a benzina si riferiscono al funzionamento con combustibile a 98 ottani. I dati relativi ai consumi si riferiscono al funzionamento con combustibile 

di riferimento a 98 ottani reg. (UE) 2007/715. È consentito l’uso di carburante senza piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo del 10 % (E10). BMW 
consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a 95 ottani.

5 I dati indicati relativi al consumo e alle emissioni di CO2 sono stati rilevati secondo le procedure di misurazione VO (EU) 2007/715 previste dai regolamenti vigenti per l’omologazione 
della vettura. I dati si riferiscono a una vettura con equipaggiamento standard sul mercato tedesco. Possono sussistere differenze nella dimensione di cerchi e pneumatici, e negli 
optional disponibili, che possono variare in fase di configurazione. I valori per le vetture contrassegnate con * sono già rilevati in base alla nuova legge sul ciclo di guida WLTP e 
riparametrati per confronto con il ciclo NEDC. Per queste ultime, ai fini del calcolo delle imposte e di altre spese riguardanti (anche) le emissioni di CO2, potrebbero essere validi valori 
diversi da quelli qui indicati.

I valori tra [] si riferiscono alle vetture con cambio Steptronic.

BMW SERIE 2 GRAN TOURER.
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Massa

Massa a vuoto CE (xDrive)1 kg 1485 1490 [1515] [1560] 1555 [1575] 1590 [1615] 
(1665 [1685]) [1630] ([1690])

Massa complessiva ammessa (xDrive) kg 2055 2060 [2090] [2140] 2130 [2155] 2170 [2205] 
(2245 [2265]) [2220] ([2280])

Carico utile (xDrive) kg 630 630 [630] [630] 630 [630] 630 [630] 
(630 [630]) [630] ([630])

Permitted trailer load unbraked2 kg 730 735 [735] [750] 750 [750] 750 [750] 
(750 [750]) [750] ([750])

Massa rimorchiabile ammessa frenata 
con pendenza del 12 % max (xDrive)2 kg 1100/1100 1500/1500 

[1500/1500] [1500/1500] 1500/1500 
[1500/1500]

1500/1500 
[1500/1500] 
(1600/1600 

[1600/1600])

[1500/1500] 
([1600/1600])

Volume bagagliaio l 645–1905 645–1905 645–1905 645–1905 645–1905 645–1905

Motore BMW TwinPower Turbo

Cilindri/valvole per cilindro 3/4 3/4 4/4 3/4 4/4 4/4
Cilindrata cm3 1499 1499 1998 1496 1995 1995

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

80 (109)/ 
4300–6500

103 (140)/ 
4500–6500

141 (192)/ 
5000–6000

85 (116)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

Coppia max./regime Nm/g/min 190/1380–3800 220/1480–4200 280/1350–4600 270/1750–2250 350/1750–2500 400/1750–2500

Trasmissione

Trazione Ruota anteriore Ruota anteriore Ruota anteriore Ruota anteriore Ruota 
anteriore/Integrale

Ruota 
anteriore/Integrale

Cambio di serie (xDrive) Manuale a 6 marce Manuale a 6 marce Steptronic  
a 7 rapporti Manuale a 6 marce Manuale a 6 marce  

(Manuale a 6 marce)

Steptronic  
a 8 rapporti 
(Steptronic  
a 8 rapporti)

Prestazioni

Velocità massima (xDrive) km/h 188 205 [205] [222] 192 [192] 207 [207] 
(205 [205]) [220] ([218])

Accelerazione (xDrive) 0 –100 km/h s 11,9–11,7 9,8–9,5 [9,8–9,6] [7,8-7,6] 11,8–11,5  
[11,8–11,5]

9,6–9,4 [9,6–9,4] 
(9,3–9,1 [9,6–9,4])

[8,2–8,0]  
([8,0–7,8])

Consumo4, 5

Urbano 5 posti / 7 posti (xDrive) l/100 km 7,1 / 7,4 7,3 [7,2] / 7,3 [7,2] [7,4–7,1] / [7,5–7,2] 4,9 [4,7] / 4,9 [4,7] 5,4 [5,2] (5,9 [5,4]) / 
5,3 [5,3] (5,9 [5,4])

[5,1] ([5,4]) / 
[5,1] ([5,4])

Extraurbano 5 posti / 7 posti (xDrive) l/100 km 5,1 / 5,3 5,0 [5,2] / 5,2 [5,3] [5,4–5,0] / [5,5–5,1] 4,1 [4,3] / 4,1 [4,3] 4,1 [4,2] (4,8 [4,5]) / 
4,2 [4,4] (4,8 [4,5])

[4,3] ([4,6]) / 
[4,3] ([4,6])

Combinato 5 posti / 7 posti (xDrive) l/100 km 5,9 / 6,1 5,9 [6,0] / 6,0 [6,0] [6,1–5,8] / [6,3–5,9] 4,4 [4,4] / 4,4 [4,5] 4,6 [4,6] (5,2 [4,8]) / 
4,6 [4,7] (5,2 [4,8])

[4,6] ([4,8]) / 
[4,6] ([4,9])

Emissioni di CO2 combinate 5 posti / 
7 posti (xDrive) g/km 134 / 139 134 [137] / 

137 [137]
[140–132] /  
[143–134]

116 [117] / 
116 [117]

120 [121] 
(137 [127]) / 

121 [125] 
(137 [127])

[121] ([128]) / 
[122] ([129])

Classe di efficienza (xDrive) B B [B] [B] A [A] A [A] (B [A]) [A] ([A])
Capacità del serbatoio, circa l 51 51 51 51 51 51

Cerchi/Pneumatici

Dimensioni degli pneumatici 205/60 R 16 V 205/60 R 16 V 205/55 R 17 V 205/60 R 16 V 205/55 R 17 W 205/55 R 17 W
Dimensioni dei cerchi 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17 7 J x 16 7,5 J x 17 7,5 J x 17
Materiale Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera ega leggera Lega leggera



BMW 220i* ACTIVE TOURER VERSIONE SPORT:  
motore benzina a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo, 141 kW (192 CV), cerchi in lega 
leggera da 18", styling a stella n° 512 vernice Sunset Orange metallic, sedili in misto 
stoffa/Sensatec in Anthracite con profilo arancione, modanature interne in alluminio 
a levigatura longitudinale fine con profili in Pearl Gloss cromato.

BMW 220d xDRIVE GRAN TOURER VERSIONE M SPORT:  
motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo, 140 kW (190 CV), cerchi in lega 
leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 486 M in Estoril Blue metallic, sedili in  
Pelle Dakota Black con profili blu, modanature interne in alluminio Hexagon con profili 
blu opaco.

BMW 225xe iPERFORMANCE ACTIVE TOURER VERSIONE SPORT:  
Motore benzina a 3 cilindri BMW TwinPower Turbo e motore elettrico con potenza 
del sistema di 165 kW (224 CV), cerchi in lega leggera M da 17", styling a doppi raggi 
n° 549, colore Glacier Silver metallic, sedili in pelle Dakota Oyster con profilo grigio, 
modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale fine con profilo in Pearl 
Gloss cromato.

Questo catalogo presenta modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione 
(di serie o optional) delle vetture commercializzate da BMW Italia S.p.A. sul mercato 
italiano. Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione 
09.01.2018, in Italia e in altri Paesi membri dell’Unione Europea possono sussistere 
differenze nelle dotazioni di serie e optional e nelle opzioni di configurazione previste 
per i singoli modelli. Il vostro Concessionario BMW vi fornirà ogni informazione sulle 
versioni offerte in Italia. Con riserva di modifiche costruttive e agli equipaggiamenti.

* I modelli e le motorizzazioni per i quali sono applicabili i presenti valori possono essere ordinati 
fino al 22.12.2017. Il vostro Concessionario BMW vi fornirà ogni informazione sulla disponibilità.

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

411 002 126 40 1 2018 BM. Printed in Germany 2018.


