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PREZZI MODELLI

MODELLO VERSIONE COD COD OPT kW (CV) kW (CV) con 48V IVA Escl. IVA Incl. MSS e IVA Incl. BASE X-LINE X-LINE MSPORT X-LINE MSPORT

sDrive18i - 11EE - 100 (136) - 31.615 € 38.570 € 39.700 € 42.250 € 44.720 € 47.390 € 48.870 € 51.630 € 52.840 €

xDrive23i (48V) - 61EE - 150 (204) 160 (218) 38.582 € 47.070 € 48.200 € - - 55.890 € 57.370 € 60.130 € 61.340 €

sDrive18d - 11EG - 110 (150) - 33.254 € 40.570 € 41.700 € 44.250 € 46.720 € 49.390 € 50.870 € 53.630 € 54.840 €

xDrive23d (48V) - 51EG - 145 (197) 155 (211) 39.893 € 48.670 € 49.800 € - - 57.490 € 58.970 € 61.730 € 62.940 €

9PC - Edition Signature
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9PA - Edition Essence 9PB - Edition Balance

SCELTA OBBLIGATORIA



MODELLO

DIMENSIONI
Lunghezza (mm)

Larghezza senza retrovisori laterali (mm)

Larghezza con retrovisori laterali (mm)

Altezza (mm)

Max. volume bagagliaio (VDA) (l)

Capacità serbatoio (l)

Massa secondo normativa UE - con guidatore (Kg)

Massa trainabile frenata (Kg)

MOTORE E PRESTAZIONI

N. cilindri / cilindrata

Potenza massima (kW (CV) a giri/min)

Coppia massima (Nm a giri/min)

Numero rapporti cambio 

Velocità max (km/h)

Accelerazione 0-100 km/h (s)

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumi (l/100 km) min-max 6,3 - 7,2 4,9 - 5,5 6,6 - 7,3 4,9 - 5,4

Combinato (WLTP)

Emissioni CO2 (g/km) min-max (WLTP) 143 -159 129 - 145 149 - 161 128 - 140

Tecnologia Blue Performance - - - -

Omologazione (norme CEE)

Filtro antiparticolato

Split potenza con/senza 48V nella sezione precedente

I dati ufficiali indicati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di elettricità e all’autonomia sono stati rilevati in conformità alla procedura di misurazione prescritta dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 715/2007 e successive modifiche. 
Tali valori sono stati determinati sulla base del nuovo Regolamento WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure - Regolamento UE 2017/1151) e possono variare a seconda dell’equipaggiamento selezionato. 

Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. 

Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e/o energia elettrica e sulle emissioni di CO2 di un veicolo.

I valori indicati tengono conto di diverse possibili configurazioni del modello e dell'equipaggiamento selezionato. Sono indicati esclusivamente al fine di raffrontare diversi tipi di veicolo.

Ai fini del calcolo delle imposte e di altre spese riguardanti la vettura che siano (anche) basate sulle emissioni di CO2, potrebbero essere applicati valori diversi da quelli qui indicati.

Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione dell’Ecotassa o dell’Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a verificare il valore NEDC corrispondente presso la vostra Concessionaria BMW di fiducia.
Per ulteriori informazioni relative ai consumi ufficiali di carburante e alle emissioni di CO2 specifiche per nuove vetture, consultare la "Guida ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 di nuove vetture", 

pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, disponibile gratuitamente presso tutte le Concessionarie BMW, presso le Camere di Commercio locali o sul sito internet del Ministero stesso.
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EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

COD. sD 18i sD 18d xD 23i xD 23d

Sicurezza

Sistema anti bloccaggio di sicurezza ABS, con Brake Assist System e Cornering Brake Control - ● ● ● ●

Airbag frontali e laterali per guidatore e passeggero anteriore - ● ● ● ●

Airbag laterali per la testa per prima e seconda fila di sedili - ● ● ● ●

Attentiveness Assistant (rilevala la stanchezza alla guida, suggerisce di prendere una pausa) - ● ● ● ●

Active Guard 5AV ● ● ● ●

Attacchi i-Seat per sedile passeggero anteriore 478 ● ● ● ●

Sedile posteriore suddiviso 40:20:40 con 5 posti, cinture a 3 punti di ancoraggio e attacchi ISOFIX - ● ● ● ●

Bulloni antifurto 2PA ● ● ● ●

BMW Intellingent Emergecy Call 6AF ● ● ● ●

BMW Teleservice 6AE ● ● ● ●

DSC: controllo elettronico della stabilità - ● ● ● ●

Crash sensor

Indicatore di pressione pneumatici (RDC) 2VB ● ● ● ●

Luci di stop con lampeggio in caso di frenata di emergenza - ● ● ● ●

Performance Control: garantisce la massima agilità e trazione in curva agendo su motore e freni (differenziale autobloccante elettronico) 2VG ● ● ● ●

Sensore per l'accensione automatica delle luci e dei tergicristalli 521 ● ● ● ●

Dynamic brake lights e terza luce di stop (LED) integrata nel lunotto posteriore

Avvisatore acustico per pedoni 4U9 - - - -

Dynamic Cruise Control (non adattivo) - ● ● ● ●

Garanzia aggiuntiva BEST4 - ● ● ● ●

Design Esterno

Badge xDrive sul portellone posteriore, lato sinistro (solo per modelli xDrive) - - - - -

Badge con nome modello sul portellone posteriore lato destro - ● ● ● ●

Paraurti in tinta carrozzeria - ● ● ● ●

Calotte retrovisori laterali in tinta carrozzeria con indicatore di direzione a LED integrato e base nera - ● ● ● ●

Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati - ● ● ● ●

Griglia BMW con listelli neri in Black High Gloss e cornice cromata - ● ● ● ●

Cornici dei finestrini in nero opaco - ● ● ● ●

Montante B in nero opaco - ● ● ● ●

Terminale di scarico nascosto - ● ● ● ●

Trazione integrale intelligente BMW xDrive - - - - -

Trazione integrale elettrica BMW xDrive - - - - -

Maniglie delle portiere integrate nella carrozzeria - ● ● ● ●

Luci di benvenuto e Home lights (le luci restano accesse per un breve periodo dopo aver bloccato la vettura) - ● ● ● ●

Ugelli tergicristalli riscaldati - ● ● ● ●

Fari Bi-LED 5A2 ● ● ● ●

Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED - ● ● ● ●

Barre Portatutto 3MC ● ● ● ●

Cerchi e Pneumatici

Cerchi in lega da 17" style 832 Star Spoke Light Grey con pneumatici 205/65 R17 1LR - - - ●

Cerchi in lega da 17" style 875 Star Spoke Light Grey con pneumatici 205/65 R17 1LS ● ● ● -
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EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

COD. sD 18i sD 18d xD 23i xD 23d
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Interni e Comfort

Sedili anteriori del guidatore e del passeggero regolabili manualmente in altezza 450 ● ● ● ●

Alette parasole per guidatore e passeggero - ● ● ● ●

Luci interne: centrale anteriore e posteriore, luci lettura anteriori e centrali, alette parasole e portaoggetti - ● ● ● ●

Luci interne: vano piedi anteriore e posteriore, sotto-porta anteriori e vano bagagli - ● ● ● ●

Freno a mano elettrico - ● ● ● ●

Climatizzatore automatico bi-zona 534 ● ● ● ●

Interni in stoffa antracite "Arktur" BLAT ● ● ● ●

Finestrini apribili elettricamente - ● ● ● ●

Vano portaoggetti integrato nelle portiere, lato passeggero e guidatore - ● ● ● ●

Vano portaoggetti nella consolle centrale con chiusura e portavivande - ● ● ● ●

Vano portaoggetti con cover fronte passeggero - ● ● ● ●

Presa 12V e luce nel lato destro del vano bagagli - ● ● ● ●

Presa 12V nella consolle centrale, 2 prese USB Type C nella consolle centrale e 2 prese USB Type C della consolle posteriore - ● ● ● ●

Tappettini in velluto 423 ● ● ● ●

Comandi multifunzione al volante 249 ● ● ● ●

Volante in pelle sportivo a tre razze 255 ● ● ● ●
Volante regolabile in altezza e profondità - ● ● ● ●
Pacchetto Luci interne 563 ● ● ● ●

Portellone posteriore automatico 316 ● ● ● ●

Bracciolo anteriore con pannello di controllo integrato - ● ● ● ●

Tecnologia a bordo

My Modes: Personal, Efficient, Sport - ● ● ● ●

2 chiavi-telecomando per chiusura centralizzata, apertura/chiusura finestrini e vano bagagli con chiave di emergenza integrata - ● ● ● ●

Cambio automatico DCT a 7 rapporti con doppia frizione 2TF ● ● ● ●

Batteria HV (alto voltaggio), presa di ricarica "Type 2" con indicatore stato di ricarica a LED e cavo di ricarica - - - -

Sistema di pre-condizionamento della Batteria HV e dell'abitacolo - - - - -

Certificato di garanzia per batteria HV: 6 anni / 100.000 km 7AQ - - - -

Mild Hybrid - 48V 1CE - - ● ●

Selective Catalytic Reduction (Ad Blue) - - - - -

Parking Assistant 5DM ● ● ● ●

Sistema di Start/Stop automatico - ● ● ● ●

Servotronic: servosterzo elettrico ad assistenza variabile - ● ● ● ●

Sospensioni posteriori multi-link per garantire il massimo comfort e una guida precisa e sicura - ● ● ● ●



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

COD. sD 18i sD 18d xD 23i xD 23d
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Sistemi di Comunicazione e Infotainment

BMW Live Cockpit Plus 6U2 ● ● ● ●

Widescreen Display: Curved display con quadro strumenti da 10,25" e Control Touch dispay da 10,70" 6WC ● ● ● ●

BMW iDrive - ● ● ● ●

Speaker stereo con 6 altoparlanti: 2 mid ant., 2 mid post, 2 bassi centr. - ● ● ● ●

BMW Connected Drive Services 6AK ● ● ● ●

Connected Package Professional 6C4 ● ● ● ●

Radio digitale terrestre  DAB e DAB+ (digital audio broadcasting) 654 ● ● ● ●

Legenda

● = di serie          o = optional          - = non disponibile



EQUIPAGGIAMENTO VERSIONI

COD. sD 18i sD 18d xD 23i xD 23d

xLine  (equipaggiamenti aggiuntivi all'equipaggiamento base)

Interni in Sensatec Black / Black KHSW ● ● ● ●

Cerchi in lega da 18" aerodinamici style 866 Lightning Grey bicolore con pneumatici 225/55 R18 1EC ● ● ● ●

Chrome Line esterna alluminio satinato BMW Individual 3MB ● ● ● ●

Pannello strumenti Luxury 4NW ● ● ● ●

Dettagli specifici versione xLine 9T5 ● ● ● ●

Equipaggiamento Esterno:

- Cornice della griglia del radiatore in Pearl Chrome

- Cintura Nera verniciata in contrasto colore (Grigio Scuro)

- Calotte specchietti verniciate in contrasto colore (Cromo satinato)

- Listelli di rivestimento del tetto verniciati nel colore del veicolo

-Soglie d'ingresso (anteriore): inserti in alluminio con scritta "BMW".

-Protezione antincastro visiva anteriore e posteriore in Pearl Chrome

-Elementi di rivestimento del paraurti, anteriore/posteriore e sulle fiancate in Pearl Chrome

Equipaggiamento Interno:

-Maniglie delle porte con accenti specifici della linea in Pearl Chrome

MSPORT  (equipaggiamenti aggiuntivi all'equipaggiamento base)
Interni in Alcantara/Sensatec Black con cuciture blu KGNL ● ● ● ●

Sedili anteriori sportivi 481 ● ● ● ●

Cerchi in lega da 18" style 838 M Double Spoke Dark Grey bicolore con pneumatici 225/55 R18 1LX ● ● ● ●

Alpine White 300 ● ● ● ●

Sospensioni adattive M 2VF ● ● ● ●

Cornice esterna in Alluminio satinato BMW Individual 3MB ● ● ● ●

Pannello strumenti Luxury 4NW ● ● ● ●

Shadow-Line nero lucido M 760 ● ● ● ●

Volante M Sport 710 ● ● ● ●

Rivestimento interno del padiglione in colore antracite 775 ● ● ● ●

Dettagli esterni M Sport 9T1 ● ● ● ●

Dettagli interni M Sport 9T2 ● ● ● ●

Dettagli specifici versione M Sport 9TA ● ● ● ●

Legenda

● = di serie          o = optional          - = non disponibile
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PROFILI DI PRODOTTO

9PA Edition Essense 9PB Edition Balance 9PC Edition Signature

OPTION DESCRIZIONE  LISTINO OPTION DESCRIZIONE LISTINO OPTION DESCRIZIONE LISTINO

7EV Premium Package                       1.800 7EV Premium package                       1.800 7EW Innovation Package                       3.200 

431 Retrovisore interno autoanabbagliante  in 7EV 322 Comfort access  in 7EV 322 Comfort access  in 7EW 

9QV Driving Assistant Plus preparation  in 7EV 430 Retrovisoriauto anabb. e ripiegabili elettric.  in 7EV 430 Retrovisoriauto anabb. e ripiegabili elettric.  in 7EW 

322 Comfort access  in 7EV 552 Fari Bi-LED adattivi  in 7EV 552 Fari Bi-LED adattivi  in 7EW 

430 Retrovisoriauto anabb. e ripiegabili elettric.  in 7EV 6NX Wireless charging  in 7EV 5DN Parking Assistant Plus  in 7EW 

552 Fari Bi-LED adattivi  in 7EV 9QT Predisposizione Riscaldamento sedili anteriori  in 7EV 6NX Wireless charging  in 7EW 

6NX Wireless charging  in 7EV 431 Retrovisore interno autoanabbagliante  in 7EV 6U3 BMW Live Cockpit Professional  in 7EW 

9QT Predisposizione Riscaldamento sedili anteriori  in 7EV 9QV Driving Assistant Plus preparation  in 7EV 9QT Predisposizione Riscaldamento sedili anteriori  in 7EW 

302 Antifurto con allarme                           500 302 Antifurto con allarme                           500 431 Retrovisore interno autoanabbagliante  in 7EW 

4AT Modanature interne in nero lucido                           250 3AC Gancio traino automatico                       1.050 610 BMW Head-Up Display  in 7EW 

45A Sedile del guidatore regolabile elettricamente                           700 302 Antifurto con allarme                           500 

4AT Modanature interne in nero lucido                           250 674 Sistema di altoparlanti Hi-Fi Harman Kardon                           650 

4FD Sedili posteriori con schienale regolabile                           320 402 Tetto panoramico ad azionamento elettrico                       1.300 

5AS Driving Assistant                           600 459 Sedili anteriori regolabili elettricamente                           970 

4AT Modanature interne in nero lucido                           250 

4FD Sedili posteriori con schienale regolabile                           320 

5AU Driving Assistant Professional                       2.000 

Sub -Totale                       2.550 Sub -Totale                       5.220 Sub -Totale                       9.190 

- BASE                                -   7HW X-LINE                       2.470 7HW X-LINE                       2.740 

7HW X-LINE                       2.470 337 MSPORT                       3.950 337 MSPORT                       3.950 

TOTALE BASE                        2.550 TOTALE  X-LINE                        7.690 TOTALE  X-LINE                     11.930 

TOTALE  X-LINE                        5.020 TOTALE MSPORT                        9.170 TOTALE MSPORT                     13.140 

sDrive18i - -

sDrive18d - -

xDrive23i xDrive23i xDrive23i

xDrive23d xDrive23d xDrive23d
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EQUIPAGGIAMENTO PACCHETTI

COD. sD 18i sD 18d xD 23i xD 23d

PREMIUM Package - 7EV

Retrovisore interno autoanabbagliante 431 ● ● ● ●

Driving Assistant Plus Preparation 9QV ● ● ● ●

Comfort Access 322 ● ● ● ●

Retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti e ripiegabili elettricamente 430 ● ● ● ●

Fari Bi-LED adattivi 552 ● ● ● ●

Wireless charging 6NX ● ● ● ●

Predisposizione Riscaldamento per sedili anteriori 9QT ● ● ● ●

INNOVATION Package - 7EW

Comfort Access 322 ● ● ● ●

Retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti e ripiegabili elettricamente 430 ● ● ● ●

Fari Bi-LED adattivi 552 ● ● ● ●

Parking Assistant Plus 5DN ● ● ● ●

Wireless charging 6NX ● ● ● ●

BMW Live Cockpit Professional 6U3 ● ● ● ●

Predisposizione Riscaldamento per sedili anteriori 9QT ● ● ● ●

Retrovisore interno autoanabbagliante 431 ● ● ● ●

Head-Up Display 610 ● ● ● ●
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OPTIONAL

BASE X-LINE MSPORT X-LINE MSPORT

Profili di Prodotto - Obbligatori

Edition Essense 9PA 2.550 5.020 - - -

Edition Balance 9PB n - 7.690 9.170 7.690 9.170

Edition Signature 9PC n - 11.930 13.140 11.930 13.140

Versioni e Pacchetti di equipaggiamento

Versione X-LINE (Contenuto nei Profili) 7HW 2.470 2.470 2.470 2.470 2.470

Versione M-SPORT (Contenuto nei Profili) 337 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950

Premium Package (Contenuto nei Profili) 7EV n 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Innovation Package (Contenuto nei Profili) 7EW n 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

Programma di Manutenzione BMW Senza Pensieri 5 anni/100.000km 7FH 640 640 640 640 640

Eliminazione 7FH Z19 0 0 0 0 0

Cambio Automatico

Cambio automatico DCT a 7 rapporti con doppia frizione 2TF n ● ● ● ● ●

Cambio automatico con leve al volante 2TE n 0 0 0 0 0

Cerchi in lega

Cerchi in lega da 18" style 838 M Double Spoke Dark Grey bicolore con pneumatici 225/55 R18 1LX n - - ● - ●

Cerchi in lega da 18" style 865 Star-spoke Refined silver con pneumatici 225/55 R18 1EA 1.850 0 - 0 -

Cerchi in lega da 18" aerodinamici style 866 Lightning Grey bicolore con pneumatici 225/55 R18 1EC - ● - ● -

Cerchi in lega da 19" style 867  V-spoke Midnight Grey bicolore con pneumatici 245/45 R19 1EE 950 950 - 950 -

Cerchi in lega da 19" style 867  V-spoke Midnight Grey bicolore con pneumatici sportivi 245/45 R19 1EF 2.770 1.850 - 1.850 -

Cerchi in lega da 19" style 871 M Double Spoke Midnight Grey bicolore con pneumatici 245/45 R19 1EK - - 950 - 950

Cerchi in lega da 19" style 871 M Double Spoke Midnight Grey bicolore con pneumatici sportivi 245/45 R19 1EL - - 1.900 - 1.900

Cerchi in lega da 20" style 869 Multi Spoke Frozen Midnight Grey con pneumatici 245/40 R20 1EU 3.200 1.950 1.950 1.950 1.950

Tyre Repair Kit 2VC n 60 60 60 60 60

Ruotino di scorta, pneumatico 125/80 R 17 300 160 160 160 - -

Dinamica

Sospensioni adattive M 2VF 710 710 ● 710 ●

Ripristino assetto standard su versione M Sport 225 n - - 0 - 0

Volanti

Volante con corona riscaldabile 248 n 200 200 200 200 200

Preparazione Volante con corona riscaldabile (Contenuto nei Profili) 9QR n in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW

Volante sportivo in pelle M 710 n 270 ● 270 ● 270

Comfort

Serbatoio carburante maggiorato (da 51 a 61 litri) 1AG n 60 60 60 60 60

Gancio traino automatico (Contenuto nei Profili) 3AC 1050 1.050 1.050 1.050 1.050

Comfort Access (Contenuto nei Profili) 322 in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW

Rete divisoria bagagliaio 413 210 210 210 210 210

Retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti e ripiegabili elettricamente (Contenuto nei Profili) 430 in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW

Retrovisore interno autoanabbagliante (Contenuto nei Profili) 431 in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW

Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione memory per sedile guida (Contenuto nei Profili) 459 970 970 970 970 970

Child seat i- per sedile passeggero anteriore (Contenuto nei Profili) 478 n 110 110 110 110 110

Disattivazione airbag sedile passeggero 5DA 0 0 0 0 0

Sedili anteriori sportivi 481 400 400 ● 400 ●

Riscaldamento per sedili anteriori 494 360 360 360 360 360

Predisposizione Riscaldamento per sedili anteriori (Contenuto nei Profili) 9QT n in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW

Sedile del guidatore regolabile elettricamente con funzione memory (Contenuto nei Profili) 45A 700 700 700 700 700

Sedili posteriori con schienale regolabile e seduta traslabile (Contenuto nei Profili) 4FD 310 310 310 310 310

Esterni

Eliminazione scritta modello e versione 320 0 0 0 0 0

Barre longitudinali in alluminio satinato sul tetto 3AT n 310 310 310 310 -

Barre longitudinali M nero lucido Shadowline 3MC ● 0 0 0 0

Chrome Line esterna alluminio satinato BMW Individual 3MB n 310 310 0 310 0
Eliminazione badge identificativi esterni delle versioni 3DZ n - - 0 - 0

Vetri posteriori oscurati 420 400 400 400 400 400

Shadow-Line nero lucido M con contenuti estesi 7M9 n - - 260 - 260

Shadow-Line nero lucido M 760 310 0 ● 0 ●

Interni

Tetto in vetro panoramico scorrevole ed apribile ad azionamento elettrico (Contenuto nei Profili) 402 1280 1.280 1.280 1.280 1.280

Modanature interne in nero lucido (Contenuto nei Profili) 4AT 250 ● 0 ● 0

Modanature interne in Quarz Silver opaco 4GN ● - - - -

Modanature interne in Alluminio Mesheffect con dettagli grigio perla 4KL 360 120 0 120 0

Modanature interne in legno pregiato Eucalipto open-pored 4EW 500 260 140 260 140

Modanature interne in Alluminio Hexacube dark 4LP n - - 0 - 0

Pannello strumenti Luxury 4NW 360 0 0 0 0

Rivestimento interno del padiglione in colore antracite 775 260 260 ● 260 ●

Assistenza alla Guida

Parking Assistant (Contenuto nei Profili) 5DM ● ● ● ● ●

Parking Assistant Plus (Contenuto nei Profili) 5DN n in 7EW in 7EW in 7EW in 7EW in 7EW

Fari Bi-LED adattivi (Contenuto nei Profili) 552 n in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW

High Beam Assist (Contenuto nei Profili) 5AC in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW

Driving Assistant (Contenuto nei Profili) 5AS 600 600 600 600 600

Driving Assistant Plus (Contenuto nei Profili) 5AT 770 770 770 770 770

Driving Assistant Professional (Contenuto nei Profili) 5AU n 2000 2.000 2.000 2.000 2.000

Driving Assistant Plus Preparation (Contenuto nei Profili) 9QV n in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW in 7EV/7EW

Head-Up Display (Contenuto nei Profili) 610 930 930 930 930 930
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OPTIONAL

BASE X-LINE MSPORT X-LINE MSPORT
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NUOVA BMW X1 (U11)
Valido a partire dal 01.06.2022

 per la produzione dal 01.07.2022

DESCRIZIONE COD. Note

LISTINO PREZZI 

sDrive 18i / sDrive 18d

Connettività e Servizi BMW ConnectedDrive

Antifurto con allarme (Contenuto nei Profili) 302 500 500 500 500 500

Sistema di altoparlanti Hi-Fi Harman Kardon (Contenuto nei Profili) 674 630 630 630 630 630

BMW Live Cockpit Professional (Contenuto nei Profili) 6U3 n in 7EW in 7EW in 7EW in 7EW in 7EW

Radio Vehicle Guardian Classic ZRC n 749 749 749 749 749

Radio Vehicle Guardian Premium ZRP n 949 949 949 949 949

Rivestimenti

Interni in stoffa Arktur Antracite BLAT ● - - - -

Interni in Alcantara/Sensatec Black con cuciture blu KGNL n - - ● - ●

Interni in Sensatec Black / Black KHSW 650 ● 0 0 ●

Interni in Sensatec Oyster / Black KHCX n 650 0 0 0 0

Interni in Sensatec Mocha / Black KHMY n 650 0 0 0 0

Interni in Sensatec Coral Red/Black KHKP n 750 100 100 100 100

Interni in pelle Vernasca Oyster / Black MACX n 1950 1.350 1.350 1.350 1.350

Interni in pelle Vernasca Mocha / Black MAMY n 1950 1.350 1.350 1.350 1.350

Interni in pelle Vernasca Black / Black MASW 1950 1.350 1.350 1.350 1.350

Vernici

Vernici pastello: 

Black 668 ● ● - ● -

Alpine White 300 300 300 ● 300 ●

Vernici metallizzate: 

Black Sapphire 475 900 900 900 900 900

Mineral White A96 900 900 0 900 0

Phytonic Blue C1M 900 900 - 900 -

M Portimao Blue C31 n - - 900 - 900

BMW Individual Storm Bay C3N 1250 1.250 1.250 1.250 1.250

Sanremo Green C4E 900 900 900 900 900

Frozen Pure Grey metallic C5A 900 900 900 900 900

Cape York Green C5Y 900 900 900 900 900

Utah Orange C66 900 900 900 900 900



1AG

2TF DCT a 7 rapporti con doppia frizione: di serie su tutte le motorizzazioni.

2TE DCT a 7 rapporti con doppia frizione e leve al volante. Solo con optional 710. Disponibile come optional solo per 218i e 220i.

225

2TE Solo con 710

300

316

320

337

3AT Non con 760.

3MB Non con 3MC.

3DZ Solo con 337.

470 Non con 478.

451 Include supporto lombare. 

4LP Solo con pacchetto M Sport 337.

5AS

5AU

NOTE

Incremento capacità serbatoio carburante di circa  9litri. 

Solo con 337.
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Valido a partire dal 01.06.2022

 per la produzione dal 01.07.2022

Non con 2VC. Non disponibile per 220i e 223i.

In combinazione con Comfort Access (cod. 322) include anche  il sensore per l'apertura e chiusura tramite movimento del piede sotto il paraurti posteriore.

Eliminazione scritta modello e motore dal portellone posteriore. Non elimina il Badge Lines.

Non con  7S2.

Sistema di assistenza basato su radar, include: Lane Change Warning con active turn, rear crossing traffic warning with brake intervention, exit warning, Rear Collision Prevention. Non con 5AU e 5AT. 

Sistema di assistenza basato su radar e telecamere. Contiene: funzioni 5AS; Steering and Lane Control Assistant, Automatic Speed Limit Assist,  Distance Control (Active Cruise Control with Stop&Go function), Lane Keeping Assistant with active side collision 

protection, Front/rear crossing traffic warning, Road Priority Warning, Wrong-way warning (solo con 6U3). Non con 5AS e 5AT. 



NOTE
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5AT

5DM Include: Parking Assistant, Reversing Assistant, Active PDC, Lateral parking aid, camera posteriore e PDC.

5DN Non con 5DM e solo con 430 e 7EW. Include tutte le funzioni del 5DM e Parking View (Panorama View e 3D View), Remote 3D View, Driver Recorder e Remote Theft Recorder. 

552 Solo con 5AC.

5AU Solo in combinazione con 6U3 e 430.

6U2

Il BMW Live Cockpit Plus include Widescreen Display con quadro strumenti da 10,25" e display  da 10,7". Sistema operativo BMW OS8 con widget variabili e configurabili. BMW Intelligent Personal Assistant. Schermo 

centrale Touch. Il BMW Live Cockpit Plus (6U2) e il BMW Live Cockpit Professional (6U3) comprendono il Teleservice, la Chiamata di Emergenza, il Last-State-Call e il Remote Software Upgrade (tutti con durata 

illimitata); il Vehicle Apps, l’Aggiornamento Mappe tramite USB e via etere (OTA) e l’Intelligent Personal Assistant (tutti con durata 3 anni). I servizi offerti per 3 anni sono rinnovabili tramite il BMW Shop.

6U3

6AE

Il BMW Live Cockpit Professional include spefiche 6U2 e in aggiunta Head-up display (610). Il BMW Live Cockpit Plus (6U2) e il BMW Live Cockpit Professional (6U3) comprendono il Teleservice, la Chiamata di Emergenza, il Last-State-Call e il Remote Software 

Upgrade (tutti con durata illimitata); il Vehicle Apps, l’Aggiornamento Mappe tramite USB e via etere (OTA) e l’Intelligent Personal Assistant (tutti con durata 3 anni). I servizi offerti per 3 anni sono rinnovabili tramite il BMW Shop.

TeleService

Abilita la comunicazione telematica tra vettura, concessionaria e centrale d'assistenza. Trasmette informazioni relativamente alle necessità di assistenza della vettura a BMW.

Validità illimitata per tutta la vita della vettura.

Sistema di assistenza basato su radar e telecamere. Contiene: Active Cruise Control, Steering and Lane Control Assistant (basic), Speed Limit Info, Automatic Speed Limit Assist, Lane Departure Warning with lane return. Il sistema non si sostituisce al guidatore ma lo 

supporta entro i limiti del sistema stesso. Si rimanda al guidatore la responsibilità finale per il comportamento durante la guida.  Non con 5AS e 5AU. 
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6C4

KGNL

MACX Solo con 481.

MAMY Solo con 481.

KHCX Solo con 481.

KHMY Solo con 481.

C31 Solo con 337.

710

7M9 Solo con pachcetto M Sport 337 e 760.

7EV

7EW

Il pacchetto include: Comfort Access, Pacchetto retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti e richiudibili elettricamente, Fari a led adattivi, Pannello strumenti Luxury,  Wireless charging, Predisposizione per il volante riscaldabile, Predisposizione per i sedili 

riscaldabili e la Predisposizione per il Driving Assistant Plus.

Il pacchetto include: Parking Assistant Plus, BMW Live Cockpit Professional, Comfort Access, Pacchetto retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti e richiudibili elettricamente, Fari a led adattivi, Pannello strumenti Luxury,  Wireless charging, Predisposizione per il 

volante riscaldabile, Predisposizione per i sedili riscaldabili e la Predisposizione per il Driving Assistant Plus.

Solo con 481 e 337.

Il Connected Package Professional (6C4) include Smartphone Integration e Remote Services (con durata illimitata), Concierge Service e BMW Maps Connected Navigation con validità 3 anni.  I servizi offerti per 3 anni sono rinnovabili tramite il BMW Shop.

Solo con il cambio automatico 2TE/2TC.
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9PA

9PB

9PC

9QR

9QT Non con 494. L’attivazione di questa funzione potrà presumibilmente essere acquistata in un secondo momento a partire dall’autunno 2022 tramite Functions on Demand. 

9QV Non con 5AT e 5AU.  L’attivazione di questa funzione potrà presumibilmente essere acquistata in un secondo momento a partire dall’autunno 2022 tramite Functions on Demand. 

ZRC L'accessorio 99995A0DE59 deve essere approvvigionato come accessorio Aftersales e installato in vettura dalla Concessionaria.

ZRP L'accessorio 99995A0DE60 deve essere approvvigionato come accessorio Aftersales e installato in vettura dalla Concessionaria.

Non con 248. L’attivazione di questa funzione potrà presumibilmente essere acquistata in un secondo momento a partire dall’autunno 2022 tramite Functions on Demand. 

Di serie per sDrive18i, sDrive18d. Disponibile con 7HW

Disponibile per sDrive18i, sDrive18d, xDrive23i, xDrive23d. Solo con 7HW o 337

Disponibile per sDrive18i, sDrive18d, xDrive23i, xDrive23d. Solo con 7HW o 337



7. Disattivazione

I TeleServices e la Chiamata di Emergenza Intelligente possono essere disattivati su richiesta del cliente presso un qualunque Centro BMW Service o contattando il Servizio Assistenza Clienti BMW (via telefono al numero +39 0251610111 opzione 1, attiva da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20 oppure via mail al seguente indirizzo: BMWConnected_IT@bmw.it). Facendo esplicita richiesta si provvederà a 

disattivare l’unità telefonica installata sulla vettura, provocando così la disattivazione di tutti i servizi elencati, compreso quello della Chiamata di Emergenza Intelligente (in caso di presenza di Chiamata di Emergenza Legale questa resterà attiva come da disposizioni di legge).

Per maggiori informazioni su BMW ConnectedDrive e sulle modalità di registrazione, visitare il sito www.bmw.it / Soluzioni d’acquisto / BMW ConnectedDrive.

La linea diretta dedicata a BMW ConnectedDrive è disponibile al numero +39 0251610111 (opzione 1) attiva da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00.

Il Gruppo BMW fornisce all’utilizzatore della vettura servizi di assistenza e informativi specifici denominati “BMW ConnectedDrive”. Salvo ove diversamente indicato dalle seguenti descrizioni si precisa che il Gruppo BMW non raccoglie, né archivia i dati dei clienti, per i servizi di seguito elencati.

Per quei servizi che prevedono la raccolta, l’archiviazione e l’elaborazione di dati personali, sarà cura del Gruppo BMW fornirne preventiva informativa specifica al cliente, al fine di ottenere il suo eventuale consenso. I servizi sono forniti attraverso una SIM preinstallata sulla vettura. I costi di chiamata, collegamento e trasmissione dati sono compresi nel prezzo di acquisto dei servizi stessi. Pertanto, poiché 

necessario per l’effettiva gestione, modifica e per l’utilizzo dei servizi, si precisa che il Gruppo BMW raccoglie, archivia e utilizza i dati relativi alla vettura, in conformità delle clausole legali e delle leggi vigenti. I servizi messi a disposizione sono completamente fruibili solo in Italia e solo per i clienti delle vetture omologate in questo paese.

a. TeleServices

Grazie all’innovativa funzionalità, il servizio Teleservices BMW consente di liberarsi dalle preoccupazioni: quando è necessario un intervento di manutenzione o in caso di malfunzionamento, grazie ai Teleservices tutte le informazioni utili sul veicolo vengono fornite al Centro BMW Service di fiducia, dove rimarranno fino all’espletamento di tutte le procedure finalizzate all’erogazione dei servizi necessari. In 

caso di richiesta del servizio da parte del cliente, questi dati (ad esempio informazioni, ai fini dell’assistenza, sui componenti usurati, informazioni sulle condizioni della vettura come le notifiche di controllo, le condizioni della batteria, o i dati per individuare e localizzare la vettura in caso di guasto), unitamente al nome e all’indirizzo Email che è stato fornito al Gruppo BMW, saranno trasmessi al vostro 

Centro BMW Service di fiducia (al fine di contattarvi per fissare un eventuale appuntamento) o a terzi fornitori di servizi.

Oltre a queste singole occasioni, i dati non saranno trasmessi a terzi. I dati tecnici potranno essere trasmessi dalla vostra vettura al Gruppo BMW, per essere valutati, analizzati e contribuire così all’ulteriore sviluppo dei prodotti BMW. Questa procedura è detta “TeleService Report”. Questi dati sono esclusivamente di natura tecnica e si riferiscono solo alla vettura. Gli altri dati, come ad esempio quelli 

relativi all’ubicazione della vettura, non saranno oggetto di trasmissione nell’ambito del TeleService Report.

Il TeleService Battery Guard monitora costantemente lo stato di carica della batteria della vettura. Se il livello della batteria scende al di sotto di un determinato valore, nei casi stabiliti, l’utente o il Centro BMW Service ne saranno informati. L’utente riceverà una notifica tramite i canali selezionati nelle impostazioni dell’account cliente BMW ConnectedDrive. In caso di notifica al Partner di Assistenza 

quest’ultimo contatterà il cliente per decidere ulteriori azioni da intraprendere.  Questo è un ottimo modo per evitare problemi all’avvio del motore o guasti relativi alla batteria.

b. Chiamata di Emergenza Intelligente 

In caso di utilizzo del servizio di Chiamata di Emergenza Intelligente, sarà necessario poter individuare la posizione della vettura, per fornire il servizio stesso. Sarà inoltre necessario trasmettere tali informazioni al relativo centro assistenza ed emergenza. La richiesta del cliente e i dati necessari possono essere trasmessi ai fornitori del servizio che abbiano ricevuto da BMW l’incarico di fornire il servizio 

stesso. Ad eccezione della normale erogazione del servizio appena descritta, tali dati saranno utilizzati esclusivamente per fornire il servizio stesso e saranno conservati fino all’espletamento di tutte le procedure, e non saranno comunque trasmessi a terzi.

I servizi Chiamata di Emergenza Intelligente e TeleServices sono già attivi sulla vettura al momento della consegna e rimangono attivi fino a quando è attiva la scheda SIM, per tutta la vita della vettura.

In caso di richiesta di disattivazione dei servizi Teleservices e Chiamata di Emergenza Intelligente, il servizio di Chiamata di Emergenza Legale (per le vetture che ne sono dotate) resterà comunque attivo, ai sensi della normativa attualmente in vigore. Risulterà quindi possibile l'individuazione della posizione della vettura per fornire il servizio di soccorso previsto.

4. Servizio Informazioni (Concierge Service)

Servizio di assistenza telefonica tramite centrale operativa BMW, consultabile anche dall’estero senza costi aggiuntivi. In caso di utilizzo del Servizio Informazioni, i dati riguardanti l’identificazione e l’ubicazione della vettura e, nel caso in cui sia attivato il navigatore, i dati relativi al percorso selezionato, possono essere trasmessi ai provider del servizio che abbiano ricevuto da BMW l’incarico di fornire il 

servizio stesso; questi dati saranno utilizzati esclusivamente per fornire il servizio e saranno conservati fino all’espletamento di tutte le procedure per poi essere cancellati. Ad eccezione della normale erogazione del servizio appena descritta, i dati non saranno trasmessi a terzi.

Validità 36 mesi, successivamente rinnovabile a pagamento tramite il BMW Shop.

5. Servizi a distanza (Remote Services)

Comando a distanza della vettura tramite smartphone Consente ad es. il blocco/sblocco del veicolo, l'accensione della ventilazione, la memorizzazione della posizione del veicolo, ..).

Validità illimitata.

6. BMW Connected Music

Consente di ascoltare la musica attraverso un account Premium di Spotify ed ha validità 3 anni. 

In caso di utilizzo di questi servizi sarà necessario individuare e localizzare la vettura per fornire il servizio stesso. Sarà inoltre necessario elaborare tali informazioni per fornire assistenza. Tali dati saranno poi cancellati.  Il servizio include la tecnologia A4A "Apps for Automotive" per l'utilizzo di My BMW App. 

Include il servizio Vehicle Apps per l'utilizzo in vettura, qualora compatibile, di  meteo, news e informazioni sul paese in cui si sta viaggiando.

Vehicle Apps è valido per un periodo di 36 mesi, successivamente rinnovabile a pagamento tramite il BMW Shop.

2. Servizi base di ConnectedDrive

3. ConnectedDrive Services

Servizi BMW ConnectedDrive - Informazioni utili:

1. Informazioni Generali
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LISTINO PREZZI 

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti ed ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte 

di BMW Italia S.p.A.; tale aggiornamento verrà costantemente pubblicato sul sito BMW . Le informazioni e le immagini riguardanti dotazioni, aspetto esteriore, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante, costi di esercizio etc. 

relativi ai prodotti di questo documento sono soggette a continuo aggiornamento, per cui sono da considerarsi puramente indicativi.

I prezzi indicati sul documento sono prezzi massimi di vendita consigliati in Italia e, appunto, si intendono vincolanti solo per tali massimi, salvi gli aggiornamenti che venissero adottati e pubblicati successivamente. BMW consiglia che 

l’acquisto di una propria vettura venga effettuato solo recandosi presso un componente della Rete dei proprio Organizzati, che gli sottoporranno la “Proposta di compravendita” valida sia per i consumatori che per i professionisti, 

intendendosi per questi ultimi titolari di partite IVA. Pertanto si invita chiunque intenda acquistare un veicolo BMW a rivolgersi sempre ad Organizzati della Rete BMW per avere informazioni aggiornate e puntuali sui prodotti e sui prezzi.”
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