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IL PIACERE È IL DINAMISMO
NELLA SUA FORMA PIÙ BELLA.

Piacere di guidare

BMW EfficientDynamics
Meno emissioni. Più piacere di guidare.



IL DESIGN ISPIRATORE NON 

INIZIA SEMPRE SULLA CARTA.
Si dice che la bellezza nasca negli occhi di chi guarda. La bellezza di una BMW nasce dalle idee. Nella nuova BMW Serie  l’idea dei designer era 
di inventare una nuova forma della dinamicità, perciò hanno creato linee che appaiono decise ed eleganti. Hanno realizzato una parte anteriore dalla 
forma allungata, che richiama potenza e contemporaneamente riduce i consumi. Nell’abitacolo hanno creato un’opera d’arte, ottenendo l’armonia 
da una grande intensità. Per maggiori informazioni sulla dinamicità nella sua forma più bella consultate il sito: www.bmw.it/serieberlina
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Per informazioni relative ai consumi di carburante e alle emissioni 

di CO

 consultare le pagine /.

L’arte di donare una forma

Dietro ogni forma si cela un’idea. Anche il profi lo, con un’eleganza sen-
za tempo, della nuova BMW Serie  all’inizio era solo un pensiero nelle 
menti dei designer BMW. Unitamente a un elevato know-how ingegne-
ristico e a una tecnica di produzione molto precisa, da questa visione di 
design è nata la nuova BMW Serie  Berlina. Il processo creativo di de-
sign è rappresentato dalla struttura tridimensionale «Kinetic Sculpture» 
nel museo BMW di Monaco di Baviera.  sfere d’argento fl uttuano su 
e giù apparentemente senza peso, formando, oltre a forme astratte, i 
profi li decisi di automobili BMW che attraggono i visitatori. L’arte del de-
sign delle automobili consiste nello scegliere, tra le innumerevoli possi-
bilità, l’unica forma perfetta e realizzarla. 

Insieme allo stabilimento BMW e al BMW Welt (Mondo BMW) il museo 
BMW, ristrutturato e riaperto al pubblico nel , permette di provare 
un’esperienza unica nella sede del marchio a Monaco di Baviera. Come 
capostipite della logica costruttiva composta dalle Serie , ,  e , an-
che la prima generazione della Serie  del  può essere ammirata 
nell’affascinante esposizione. Quest’ultima comprende  opere origi-
nali e racconta, in linea con la più moderna cultura museale, la storia e 
la forza innovativa della Bayerische Motoren Werke, cioè della BMW.

www.bmw.it/serieberlina/scultura
www.bmw-museum.com

Editoriale

ELEGANZA RICCA

DI STILE.
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Che cosa impedisce di to-

gliere lo sguardo dalla nuova 

BMW Serie ? Il frontale par-

ticolarmente espressivo? 

L’andamento sportivo delle 

linee sul cofano motore? La 

parte posteriore dalla forma 

marcata? L’eleganza ricca 

di stile del suo profi lo? Il 

movimento dinamico, che 

si percepisce anche quando 

è ferma? O semplicemente la 

consapevolezza che la nuova 

BMW Serie  risponde alla 

domanda «che aspetto ha la 

bellezza perfetta?»

www.bmw.it/serieberlina/design





UNA FORMULA PER

I SENSI.

La nuova BMW Serie 5  Berlina è la somma di dina
micità ed effi cienza, sportività ed eleganza, agilità  
e comfort, da cui si ottiene qualcosa di particolare: 

PIAC ERE
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BMW Effi cientDynamics – Questo pacchetto tecnologico comprende molte innovazioni che riducono i consumi e con-
temporaneamente aumentano il piacere di guidare. Tutto nella nuova BMW Serie  è basato sull’effi cienza, con tecnologie 
all’avanguardia per i motori e l’aerodinamica di serie come in ogni BMW. Ad esempio si utilizza perfi no l’energia in eccesso 
generata quando si toglie il piede dall’acceleratore o si frena: grazie alla Brake Energy Regeneration viene convertita in cor-
rente per alimentare la batteria, riducendo il carico sul motore e risparmiando carburante. Questo è solo un esempio dei 
numerosi provvedimenti adottati per rendere il piacere di guidare effi cace come non mai.

www.bmw.it/effi cientdynamics

I NOSTRI INGEGNERI INFONDONO TUTTE LE 
LORO ENERGIE AFFINCHÉ CHI GUIDA RISPARMI 
LE PROPRIE.

BMW EfficientDynamics
Meno emissioni. Più piacere di guidare.
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I motori azionano i veicoli. Questo è il punto di vista razionale. 
Ma ogni motore BMW è molto più che un’unità motrice. 
I motori nella nuova BMW Serie  Berlina sono dei converti-
tori. Convertono energia in emozioni. La loro coppia si tras-
forma in battiti del cuore. La silenziosità di funzionamento 
diventa relax. La potenza diventa battito del polso. Le ecce-
zionali doti di potenza, erogata con immediatezza nei motori 
nella nuova BMW Serie , garantiscono il massimo piacere 
di guidare con la minima quantità di carburante.

NON SI POSSONO

COSTRUIRE LE SENSAZIONI 

MA I MOTORI CHE LE 

RISVEGLIANO.
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BMW ConnectedDrive è la somma di 
tutte le tecnologie BMW che consentono 
un collegamento ottimale di guidatore, 
veicolo e ambiente. Su richiesta sono 
disponibili sistemi di assistenza che offrono 
un elevato livello di comfort, Infotainment 
e sicurezza. Dal comodo servizio d’infor-
mazione fi no alle nuove funzioni Offi ce, 
che ad es. consentono la lettura ad alta 
voce delle mail pervenute, alla chiamata 
automatica in caso d’incidente e all’inno-
vativo Head-Up Display, che proietta le 
informazioni importanti direttamente sul 
parabrezza, BMW ConnectedDrive dimo-
stra che BMW si impegna al massimo af-
fi nché nulla pregiudichi il piacere di guidare.

www.bmw-connecteddrive.it

LA NUOVA BMW SERIE  NON HA SOLO MOLTI CV,
HA ANCHE UN GRANDE QI. 
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Gli innovativi sistemi di BMW ConnectedDrive riducono sensibilmente i compiti che il guidatore deve svolgere nel traffi co. Ad esempio 
quando si parcheggia possono essere sfruttati al meglio anche i piccoli spazi. L’assistente di parcheggio (opzionale) misura automatica-
mente le dimensioni di un’area e, premendo un tasto, effettua automaticamente i movimenti dello sterzo lasciando al guidatore solo il 
compito di azionare il pedale dell’acceleratore e il freno. Un ulteriore comfort è offerto su richiesta dal sistema Surround View, che consen-
te di vedere le zone non facilmente raggiungibili con il proprio sguardo. Questo è solo un esempio di come ConnectedDrive aiuta il guida-
tore e rende piacevole la guida.



UNA BMW DEVE
SEMPRE
TRASMETTERE
DINAMICITÀ.
Adrian van Hooydonk,  anni, capo del BMW Group Design, 
ci ha invitati per un test drive esclusivo: discutere con un 
esperto il design della nuova BMW Serie  Berlina.

Intervista di Brian Finally.

Signor van Hooydonk, cosa c’è di particolare sulla nuova 
BMW Serie ? La nuova BMW Serie  Berlina è come un perfetto 
abito su misura che si adatta perfettamente ad ogni occasione, in 
uffi cio, in vacanza, nella vita di tutti i giorni.

Che ruolo ricopre oggi la BMW Serie  nella gamma di pro-
dotti del marchio BMW? La BMW Serie  è il prodotto principale 
del marchio. Conta la più lunga serie di modelli e rappresenta la per-
fetta combinazione di eleganza e sportività. Il nostro nuovo design ha 
una confi gurazione molto dinamica nella parte anteriore e in quella 
posteriore, mentre la vista laterale ha un look piuttosto allungato e 
molto elegante.

In quali dettagli avete voluto distinguervi in modo particolare 
dal modello precedente? Con la nuova BMW Serie  abbiamo 
introdotto una mascherina del cofano anteriore molto eretta, che 
sembra indicare qualcosa più avanti sottolineando così la sportività 

di questo modello. Crea inoltre un legame con la nostra storia del 
design. Complessivamente la vettura è anche un po’ più appiattita 
del modello precedente e quindi ancora più dinamica.

Lei è d’accordo se diciamo che in una sola vettura ha svilup-
pato tre idee di design: una parte anteriore estremamente 
marcata, fi anchi eleganti e una parte posteriore sportiva? 
Si guarda sempre l’aspetto globale di una vettura. Per noi è chiaro 
che la nuova BMW Serie  è la quintessenza di una berlina sportiva, 
deve attenersi in modo inequivocabile ai grandi modelli ma anche 
possedere caratteristiche proprie. Così sono nati gli esterni: la nuova 
BMW Serie  Berlina mostra nella parte anteriore un aspetto carisma-
tico, che trasmette dinamicità. Sui lati si nota un’eleganza dallo stile 
sicuro e nella parte posteriore si riconosce una sportività naturale, che 
appare autentica. L’abitacolo è caratterizzato da una decisa modernità 
e da una gamma di funzioni su misura.

Adrian van Hooydonk, capo del BMW Group Design, 
presenta la nuova BMW Serie  Berlina.

Il designer di esterni Jacek Fröhlich al lavoro
su un modello.

Lei sottolinea volentieri la dinamicità del modello. Fino a 
che punto può essere sportiva una BMW Serie ? Una BMW 
deve sempre trasmettere dinamicità. Proprio la BMW Serie  soddi-
sfa i clienti che viaggiano volentieri in auto anche per lunghi tratti e 
quindi sanno apprezzare la dinamicità di marcia tipica di BMW. Le 
proporzioni per la nuova BMW Serie  Berlina sono defi nite chiara-
mente nella storia: cofano motore lungo, piccola sporgenza anteriore, 
passo lungo, «greenhouse» arretrata e una linea del tetto da coupé. 
Queste caratteristiche si ritrovano nel profi lo di tutte le nostre berli-
ne. A mio giudizio la BMW Serie  ha proporzioni molto armoniche e 
bilanciate, abbinate all’eleganza senza tempo tipica della nostra se-
rie maggiore.

A proposito di linee del cofano motore, quale funzione ha 
questa caratteristica del design, piccola ma al contempo 
importante? Queste due linee caratteristiche sul cofano motore 
conferiscono al modello maggiore grinta e precisione.

Con uno sguardo più approfondito si nota la grande cura con 
cui sono stati realizzati i particolari. Ad esempio le maniglie 
delle porte sono state inserite esattamente nella linea della 
scanalatura. A quale scopo? I particolari come le maniglie incor-
porate o la forma dinamica dei lampeggiatori laterali indicano la grande 
attenzione di BMW ai dettagli lavorati con raffi natezza. Questi elementi 
sofi sticati e dalla bella forma completano l’aspetto complessivo della 
vettura e dimostrano la nostra capacità di realizzarli anche in produzione.

Sui fari osserviamo davanti un vetro opaco, che sembra un 
sopracciglio, mentre dietro le luci hanno una chiara forma 
a L. Perché avete dato un aspetto così particolare a questi 
elementi? Per noi è importante che una BMW possa essere ricono-
sciuta anche al buio come una BMW. La caratteristica più rilevante 
nella parte anteriore è lo sguardo focalizzato, che si orienta in dire-
zione della strada. Questo è stato ottenuto grazie ai doppi fari circolari 
che vengono tagliati leggermente dal sopracciglio nella zona superio-
re. Nella parte posteriore le luci presentano una tipica forma a L che 
trae origini dalla storia. I gruppi ottici interni sono però dotati della mo-
derna tecnica a LED.

Anche la calandra a doppio rene ha una forma molto marcata 
e ampia, perché? Naturalmente la calandra a doppio rene non è solo 
un elemento del design. Innanzitutto ha l’importante funzione di ingresso 
dell’aria. Ma nella nuova BMW Serie  la calandra a doppio rene deve 
anche dire: «Questa berlina è sportiva!»

Sig. van Hooydonk, la ringrazio per questa intervista esclusiva.

Il designer di interni Oliver Heilmer controlla l’andamento 
delle linee sul modello in argilla. 

Schizzo degli esterni della
nuova BMW Serie  Berlina.
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PERFEZIONE

Osservando per la prima volta gli interni 
della nuova BMW Serie  si è certi di 
essere nel posto giusto. Si ammira un 
design che convince dal primo istante: 
da una parte linee eleganti e comandi 
facilmente raggiungibili, dall’altra ma-
teriali pregiati lavorati con maestria, che 
ci fanno dire: «qui siamo nel posto 
giusto». Da uno sguardo più attento 
si deduce che questo design non è 
fi ne a se stesso, tutto è conforme al 
tipico piacere di guida BMW: ogni 
elemento di comando è disposto in 
modo ottimale dal punto di vista ergo-
nomico, proprio dove ci si aspetta di 
trovarlo intuitivamente. Tutti gli stru-
menti sono rivolti al guidatore, che così 
può concentrare la sua attenzione in-
teramente sulla strada. Se lo sguardo 
si sposta leggermente a destra incon-
tra automaticamente il Control Display 
da ,", perfettamente integrato, del 
sistema di navigazione BMW Profes-
sional (opzionale). Il segnalatore di 
sorpasso pericoloso (Lane Change 
Warning), anch’esso opzionale, se-
gnala immediatamente al guidatore, 
attraverso un’indicazione ottica nel 
retrovisore esterno, se una vettura si 
trova nell’ «angolo cieco» dello spec-
chietto retrovisore. E al centro è posi-
zionato l’Head-Up Display, anch’esso 
optional: proietta le informazioni im-
portanti direttamente sul parabrezza, 
come ad esempio le istruzioni per la 
navigazione con deviazioni comples-
se. Così lo sguardo del guidatore può 
sempre seguire il traffi co, grazie a un 
sistema di assistenza unico nella sua 
classe. La tecnica è così intelligente 
da integrarsi perfettamente nell’insie-
me, creando un’atmosfera senza pari. 

TUTTI I DETTAGLI NELL’ ABITACOLO DELLA NUOVA

BMW SERIE  CONTRIBUISCONO AD UN INSIEME 

PARTICOLARMENTE ARMONICO. BASTA UN’OCCHIATA: 

TUTTO SI TROVA AL POSTO GIUSTO. 
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NELL’ ABITACOLO DELLA BMW SERIE  ANCHE I PICCOLI 

PARTICOLARI SI PONGONO UN GRANDE OBIETTIVO:

LA PERFEZIONE. 

Oltre all’alta qualità e al generoso 
spazio a disposizione il passeggero 
accanto al conducente e quelli nel 
retro dell’abitacolo possono godere 
di equipaggiamenti incomparabili, 
con cui si raggiunge il massimo com-
fort anche nei lunghi viaggi. Dal cli-
matizzatore automatico con regola-
zione a  zone, un optional che offre 
una climatizzazione personalizzata su 
ogni sedile, al sistema di intratteni-
mento posteriore BMW Professional, 
in cui grazie a due schermi da ,", 
un lettore DVD separato e comandi 
molto semplici lo svago è garantito. 
E per fi nire: il Sound. I  altoparlanti 
High-End del sistema HiFi disponibi-
le su richiesta, che sono distribuiti 
nell’intero abitacolo, trasformano la 
nuova BMW Serie  in una sala per 
concerti con un’acustica brillante, 
con l’unica differenza che nella BMW 
Serie  Berlina tutto il pubblico ha un 
posto vicino al palco. Chi sale a bordo 
non vorrebbe mai scendere.

Per ogni sedile nella nuova BMW 
Serie  gli ingegneri e i designer 
dell’abitacolo si sono posti un obiet-
tivo preciso: il massimo comfort. 
L’offerta di spazio nella parte poste-
riore è generosa, consentendo 
libertà di movimento per le gambe 
e la testa anche ai passeggeri con 
taglie forti. I materiali di altissima 
qualità nonché, su richiesta, le mo-
danature interne in legno pregiato 
e la pelle Nappa sono stati lavorati 
con grande maestria. Il risultato di 
questo modo di procedere è un 
abitacolo lussuoso, che garantisce 
viaggi piacevoli a tutti.



 MINUTI 

NELLA

NUOVA

BMW SERIE .

Per innamorarsi bastano solo tre se-

condi. Invece per una profonda amici-

zia servono  minuti e  secondi in 

più. Come ci si sente nei primi cinque mi-
nuti nella nuova BMW Serie  Berlina? Un 
redattore della rivista BMW ha fatto questo 
test registrando le prime impressioni. La prima 
certezza è che si non si vede l’ora di provarla.

: La maniglia sulla porta è già un incontro 
piacevole. La vettura si apre con un suono 
che ha stile e denota l’impiego di materiali di 
alta qualità e la precisione dell’assemblaggio. 
Si prende posto sul sedile del guidatore e ci 
si sente subito come a casa propria. Ogni 
particolare è esattamente dove ci si aspetta 
di trovarlo.

: La chiara struttura del cockpit e i quattro 
caratteristici strumenti circolari nel cruscotto 
permettono di prendere subito confi denza. 
L’impressione esclusiva dell’abitacolo è confer-
mata anche toccando con le mani i materiali 
pregiati. La mano passa sulle diverse super-
fi ci. I pollici comandano come in un gioco i 
dieci tasti sul volante, un paddle per il Cruise 
Control e una rotellina per numeri di telefono 
e selezione emittenti radiofoniche. L’ergono-
mia incontra le lavorazioni perfette.

: È così silenziosa, come se il mondo 
fosse avvolto nell’ovatta. I sensi si acuiscono. 
Tutto è orientato al guidatore, la consolle 
centrale e il selettore delle marce diventano 
tutt’uno. Si toccano gli interruttori e i tasti con 
la punta delle dita e si percepisce la precisio-
ne della loro attivazione. I movimenti in avanti 
delle spalle equivalgono a quelli necessari 
per provare un abito su misura.

: Premendo il pulsante di start si attivano 
le lancette, i display e gli strumenti di coman-
do. Appena si preme e si ruota il Controller 
dell’iDrive appare evidente come siano facili e 
precisi i comandi. Le istruzioni chiare sul di-
splay luminoso aiutano a collegare rapida-
mente il cellulare o il lettore MP con l’auto. 
Tutto è in perfetta sintonia, come se i vari ele-
menti avessero provato a lungo per questo 
istante.

: Conoscere quest’auto è divertente. 
Un po’ emozionante, eccitante come il primo 
giorno di un nuovo lavoro a lungo sospirato. 
E poi: si preme il pedale dell’acceleratore 
per la prima volta. Ancora in sosta. Si sente 
la potenza del motore, se ne percepisce 
la dinamicità, si parte sentendosi felici. Il 
pedale dell’acceleratore trasmette il piacere 
di guidare direttamente al guidatore, dopodi-
ché si può esserne certi: non ci si vorrebbe 
mai fermare.



INTELLIGE

TECNICA

INTELLIGENTE.

PER FAR SI CHE

NON VI DOBBIATE

CONCENTRARE.

NZA

Dai sistemi innovativi di assistenza alla guida fi no ai 
potenti motori passando attraverso il rivoluzionario  
Integral Active Steering, la tecnica nella nuova  
BMW Serie 5  non può evitare le leggi della fi sica.  
Ma le può reinterpretare in modo stupefacente, per 
provare il piacere di guidare rimanendo rilassati.
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BMW EFFICIENT DYNAMICS

CHIEDE POCO E REGALA TANTO.

Vetture dai consumi ridotti ac-
celerano da  a  km/h in 
, secondi. Queste vetture sono 
estremamente aerodinamiche 
e affascinano già quando sono 
ferme.

Le vetture sportive richiedono solo 
, litri di gasolio per  chilo-
metri e vengono rifornite con 
l’apposito connettore.

Le vetture dai consumi ridotti 
come la concept car BMW 

Vision Effi cientDynamics 
rendono possibile l’impossibile e 
dimostrano che la mobilità estre-
mamente effi ciente abbinata 
all’emozione pura non si deve più 
considerare una semplice visione.

Iniezione diretta di benzina

High Precision Injection.

Iniezione diretta di benzina di nuo-
vissima generazione. Gli iniettori si 
trovano in prossimità delle candele, 
dove immettono il carburante ad 
alta pressione con estrema preci-
sione.

Tecnologia BMW 

TwinPower Turbo.

Con questa innovativa sovralimen-
tazione turbo l’energia che si trova 
nel gas di scarico viene recuperata 
in modo estremamente effi ciente, 
con l’impiego di due compressori 
(i e d) o con l’alimentazione 
a doppio fl usso di un compressore 
TwinScroll (i).

Cambio automatico a 

 rapporti Steptronic.

La graduazione particolarmente 
fi ne del cambio automatico a 
 rapporti (di serie per i, i 
xDrive e d) consente di sfruttare 
meglio la fascia di giri ottimale. 
Questo riduce notevolmente i con-
sumi di carburante aumentando 
contemporaneamente il comfort 
dei cambi marcia.

Con un instancabile lavoro 

di ricerca BMW ha svilup-

pato diverse innovazioni per 

una mobilità orientata al 

futuro e in grado di rispar-

miare le risorse. Quindi 

come ogni BMW anche 

la nuova Serie  è dotata 

del pluripremiato pac-

chetto tecnologico BMW 

Efficient Dynamics. Per-

fettamente armonizzati, 

i provvedimenti adottati 

nell’ambito del sistema 

BMW EfficientDynamics 

riducono al minimo i 

consumi e le emissioni 

di CO

 massimizzando 

al contempo la potenza 

e la dinamicità. Meno 

carburante, più piacere 

di guidare, un’apparente 

contraddizione creata 

grazie a BMW per il be-

nessere dell’ambiente e 

il piacere di chi guida.

BMW EfficientDynamics
Meno emissioni. Più piacere di guidare.

www.bmw.it/effi cientdynamics

Regolazione delle prese d’aria.

Defl ettori a comando automatico 
posti davanti al radiatore (immedia-
tamente dietro la calandra a doppio 
rene) dosano la quantità di aria 
fredda da convogliare al motore, in 
funzione delle condizioni di marcia. 
Quando il motore non richiede un 
raffreddamento integrativo i defl et-
tori sono chiusi migliorando l’aero-
dinamica e riducendo il consumo di 
carburante.

Indicatore del punto ottimale 

per il cambio marcia.

Cambiare al momento giusto è uno 
dei modi più effi caci e semplici per 
risparmiare carburante. L’indicatore 
del punto ottimale per il cambio 
marcia in abbinamento al cambio 
manuale a sei marce è un valido 
assistente, in grado di suggerire 
la marcia ideale, per una guida al 
massimo dell’effi cienza.

Servosterzo elettrico.

Rispetto ai sistemi di sterzo idraulici 

tradizionali nel servosterzo elettrico 

viene utilizzata energia solo quando 

lo sterzo si muove effettivamente. 

Mantenendo costante la posizione 

del volante il motorino elettrico ri-

mane inattivo.

Brake Energy Regeneration.

Ogni qualvolta la vettura procede 
per inerzia – cioè quando il guidato-
re toglie il piede dall’acceleratore – 
l’alternatore converte l’energia cine-
tica del veicolo in energia elettrica, 
e la utilizza per caricare la batteria.

Alcuni dei provvedimenti riguardanti il BMW Effi cientDynamics dipendono dalla dotazione e non sono 

disponibili per tutte le varianti della vettura. Il vostro Partner BMW vi consiglierà personalmente su questi 

aspetti.
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I motori a benzina. Performance, potenza e piacere di guida caratterizzano ogni motore 

BMW. Naturalmente tutte le motorizzazioni offerte per la nuova BMW Serie  seguono 

la filosofia del sistema BMW EfficientDynamics, il cui obiettivo è di trasferire sull’asfalto 

la potenza con la massima efficienza e contemporaneamente ridurre al minimo i consumi 

di carburante e le emissioni di CO

. Qualunque sia il motore scelto il piacere di guidare 

raggiunge sempre l’apice mentre l’efficienza è al massimo.

  

TUTTO RUOTA

INTORNO AL PIACERE.

MOLTE VOLTE

AL MINUTO.

  Per informazioni relative ai consumi di carburante e alle emissioni di CO

 consultare le 

pagine  | .

BMW i.

Come motorizzazione di punta il 
motore BMW TwinPower Turbo 
V si presenta con due turbocom-
pressori collegati in parallelo. Nel 
campo da . a . giri/min 
è disponibile un’elevata coppia 
massima di  Nm. Questo 
propulsore accelera con  kW 
( CV) in appena , secondi 
(i xDrive: , s) da  a  km/h. 
Grazie all’iniezione diretta di benzina 
l’effi cienza nella gestione del carbu-
rante è ai massimi livelli.

BMW i.

Il potente sei cilindri in linea BMW 
TwinPower Turbo combina un com-
pressore TwinScroll con il Valvetro-
nic e l’iniezione diretta di benzina. 
Questo intelligente pacchetto di 
innovazioni riduce notevolmente il 
consumo di carburante e allo stes-
so tempo mette a disposizione valori 
di potenza impressionanti:  kW 
( CV), una coppia massima di 
 Nm e un’accelerazione da  a 
 km/h in soli , secondi.

BMW i.

Il silenzioso BMW i eroga  kW 
( CV) ed offre una gestione 
effi cace del carburante. Con la 
doppia VANOS si ottiene un anda-
mento costante della coppia in 
tutta la fascia di giri. Consumo me-
dio di questo sei cilindri in linea 
per  chilometri: , litri. Accelera 
in , secondi da  a  km/h e 
raggiunge una velocità massima 
autolimitata elettronicamente di 
 km/h. Anche questo motore è 
dotato di iniezione diretta di benzina.

BMW i.

Il motore benzina a sei cilindri in 
linea funziona in modo particolar-
mente economico. Consuma in 
media solo , litri per  chilome-
tri. Tuttavia  kW ( CV) ga-
rantiscono prestazioni dinamiche 
di tutto rispetto: da  a  km/h 
in , secondi, velocità di punta 
 km/h. Altri punti di forza di que-
sto motore sono la silenziosità e il 
comfort di marcia: la doppia VA-
NOS distribuisce in modo ideale la 
coppia in tutte le fasce di giri.

 . . . . . . .
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Potente ed effi ciente: la nuova BMW i
con tecnologia TwinPower Turbo.
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I motori diesel.

Tutti i modelli diesel della 
nuova BMW Serie  sono 
tra i più sportivi e al con-
tempo parsimoniosi del 
mondo. La più avanzata 
tecnologia Common Rail 
unisce silenziosità ed effi-
cienza all’accelerazione 
immediata e al feeling di 
guida ottimale. Tutte le 
varianti disponibili sono 
realizzate con struttura 
leggera in alluminio e 
naturalmente hanno di 
serie un filtro antipartico-
lato che non richiede 
manutenzione. Si può 
scegliere tra tre motori 
a sei cilindri in linea e un 
quattro cilindri. Su richie-
sta è anche disponibile 
il BMW BluePerformance, 
una tecnologia, che riduce 
notevolmente le emissioni 
di ossido d’azoto. È dispo-
nibile come optional per 
il BMW d. In questo 
modo la vettura raggiunge 
valori di emissione, che 
soddisfano già oggi le 
norme sui gas di scarico 
EU in vigore dal .

  

  Per informazioni relative ai consumi di carburante e alle emissioni di CO


consultare le pagine  | .
 Solo in abbinamento al cambio manuale a sei marce.

BMW d.

Il nuovo top diesel con tecnologia 
BMW TwinPower Turbo offre già 
a bassi regimi da . g/min a 
. g/min una coppia massima 
di  Nm. Questo motore a sei 
cilindri in linea, silenzioso e dall’ac-
celerazione immediata, eroga  kW 
( CV). Altre caratteristiche: da 
 a  km/h in , secondi, consumo 
medio di , litri per  chilometri. 

BMW d.

In questo dinamico sei cilindri 
in linea con una cilindrata da tre 
litri, l’enorme potenza di  kW 
( CV) fa scattare la BMW da 
 a  km/h in , secondi. La sua 
coppia massima che raggiunge i 
 Nm è sempre entusiasmante. 
Proprio come il consumo medio del 
d su  chilometri, pari a soli 
, litri di carburante diesel.

BMW d.

Questo motore con  kW ( CV) 
sempre con una cilindrata di tre litri, 
convince per la ripresa e la silenzio-
sità. La coppia massima di  Nm 
viene raggiunta già a . g/min. Il 
BMW d accelera in , secondi 
da  a  km/h, la velocità massi-
ma è  km/h. Il consumo medio: 
, litri di gasolio per  chilometri.

BMW d.

Il motore diesel a quattro cilindri 
con  kW ( CV) e  Nm di 
coppia da . a . g/min offre 
prestazioni grintose ed è accatti-
vante con un consumo economico 
medio di , litri di gasolio per 
 km. A questo contribuisce 
anche la funzione di Start-Stop 
automatico, che spegne il motore 
ad esempio quando si è fermi 
al semaforo e lo riavvia con una 
leggera pressione sul pedale 
dell’acceleratore. Le prestazioni: 
, secondi da  a  km/h.

 . . . . .
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Ricco di potenza e a basse emissioni: il propulsore 
effi ciente nella nuova BMW d.
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Integral Active Steering.
L’Integral Active Steering disponi-
bile su richiesta combina ruote po-
steriori sterzanti in sincronia con una 
demoltiplicazione variabile dello 
sterzo sull’asse anteriore. Fino alla 
velocità di circa  km/h le ruote 
posteriori sterzano in senso contra-
rio a quelle anteriori. Il passo ridotto 
delle ruote migliora la manovrabilità 
e l’agilità. A velocità superiori a circa 
 km/h le ruote posteriori sterzano 
nello stesso senso di quelle ante-
riori. Il passo viene «virtualmente al-
lungato» aumentando sia la stabilità 
di marcia che il comfort.

Adaptive Drive.
L’optional Adaptive Drive combina 
i due sistemi attivi di regolazione 
dell’assetto Dynamic Drive e 
Dynamic Damper Control. 
Quest’ultimo comprende una 
regolazione degli ammortizzatori 
selezionabile individualmente 
e il Dynamic Drive con gli stabiliz-
zatori attivi sull’asse anteriore e 
su quello posteriore rende appena 
percettibili gli spostamenti di carico 
della vettura. Allo stesso tempo i 
movimenti di rollio sono sensibil-
mente ridotti, per viaggiare ancora 
più rilassati o per lavorare indisturbati.

Dynamic Damper Control.
Questo sistema optional consente 
al guidatore di adattare la caratteri-
stica degli ammortizza tori all’attuale 
situazione di marcia. Oltre all’impo-
stazione «Normal» sono disponibili 
due altri programmi: nella modalità 
«Comfort» gli ammortizzatori hanno 
una regolazione morbida. In questo 
modo si possono ridurre al minimo 
i fastidiosi movimenti della vettura 
su un piano stradale irregolare. La 
regolazione «Sport» imposta più 
rigidamente gli ammortizzatori e 
aumenta così il piacere di guidare.

Driving Dynamic Control.
Premendo un tasto si possono 
adeguare le caratteristiche della 
nuova BMW Serie  alle proprie 
esigenze. La regolazione infl uenza 
ad esempio la risposta del pedale 
dell’acceleratore e la servoassisten-
za allo sterzo, così si può aumenta-
re la dinamicità tipica di BMW. In 
particolare per raggiungere il mas-
simo comfort di viaggio è possibile 
selezionare la taratura degli ammor-
tizzatori con i sistemi di regolazione 
dell’assetto optional Adaptive Drive 
e Dynamic Damper Control.

 Non disponibile per i xDrive.

Nella nuova BMW Serie  una serie di tecnologie innovative disponibili su richiesta 

rende ogni viaggio piacevolissimo. Molti di questi sistemi sono collegati reciproca-

mente. La loro interazione permette di provare il massimo piacere di guidare con le 

migliori condizioni di sicurezza.

IL SISTEMA DI TRAZIONE INTEGRALE INTELLIGENTE
VI FARÀ AVANZARE – IN OGNI CONDIZIONE.

  

xDrive.
Questo sistema a trazione integrale 
si adatta perfettamente anche alle 
peggiori situazioni della strada, of-
frendo sempre la massima trazione. 
Con l’xDrive e il Controllo Dinamico 
di Stabilità (DSC) la nuova BMW 
i xDrive mantiene la propria sta-
bilità e rimane in traiettoria. Appena 
l’xDrive, in base ai dati di marcia 
come l’angolo di sterzata e il regime, 
riconosce la tendenza al sovrasterzo 
o al sottosterzo il sistema reagisce 
imme diatamente: con l’ausilio di 
una frizione lamelle a comando 
elettronico riporta la forza motrice 
sugli assi in pochi millesimi di se-
condo in modo fl essibile. In questo 
modo l’xDrive unisce i vantaggi di 
una trazione integrale, la stabilità di 
traiettoria e la sicurezza di marcia 
all’agilità tipica della BMW Serie .

Cambio automatico sportivo 
Steptronic a  rapporti.
Questo cambio, disponibile su 
richiesta, consente di cambiare 
rapporti in modo molto rapido e allo 
stesso tempo confortevole con una 
leva selettrice o paddle sul volante 
sportivo in pelle. Grazie a una sca-
latura particolarmente ravvicinata 
degli otto rapporti, le fasi di accele-
razione vengono ottimizzate e si 
raggiungono contemporaneamente 
l’effi cienza migliore possibile e il 
massimo comfort di cambiata.

Controllo dinamico di 
stabilità (DSC).
Sensori molto sensibili rilevano 
costantemente lo stato attuale del 
veicolo e, se necessario, ottimiz-
zano la stabilità direzionale e la 
trazione intervenendo nella ge-
stione del motore e dei freni. Così 
diventa più semplice dominare la 
vettura anche in condizioni avver-
se, aumentando la sicurezza di 
guida attiva e quindi il piacere di 
guidare.

Sicurezza passiva.
Tutti i componenti della sicurezza 
sono in perfetta sincronia tra di loro. 
Sei airbag offrono una protezione 
mirata: gli airbag per conducente e 
passeggero, gli airbag a tendina per 
la testa anteriori e posteriori, gli air-
bag laterali e i poggiatesta attivi an-
teriori in caso di urto riducono al 
minimo il rischio di lesioni in caso di 
incidente. La protezione dei pedoni 
migliora grazie al cofano anteriore 
attivo, che in caso di incidente vie-
ne sollevato. Con la chiamata 
d’emergenza automatica (compre-
sa nell’optional BMW Assist) vengo-
no inoltre trasmessi i dati rilevanti 
per ottenere i soccorsi, come ad 
esempio la posizione della vettura e 
i rischi di lesioni. In questo modo il 
personale del pronto soccorso può 
valutare in modo più veloce e più ef-
fi cace la situazione.
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BMW CONNECTED DRIVE:
IL COLLEGAMENTO INTELLIGENTE DI
CONDUCENTE, VETTURA E MONDO ESTERNO. 

Ogni giorno che passa il nostro mondo è sempre più 

collegato in rete. Per chi guida una BMW è ormai nor-

male che anche l’auto sia collegata con il proprio am-

biente di vita per ricevere informazioni mentre si è in 

viaggio, comunicare mediante il telefono o la posta 

elettronica ed essere sempre aggiornati con le infor-

mazioni più importanti. BMW ConnectedDrive è un 

insieme di servizi telematici avanzati basati su centrali 

www.bmw-connecteddrive.it

operative, sistemi informativi e centri di assistenza col-

legati con i dispositivi presenti sulla vostra BMW. Si tratta 

di un concetto di mobilità intelligente che offre una 

nuova sicurezza e un nuovo «piacere di guidare» insie-

me ad una nuova sensazione di indipendenza. Con 

BMW ConnectedDrive vengono offerte quattro famiglie 

di servizi: BMW Assist, BMW Online, BMW Tracking e 

BMW TeleServices.

«Da qualche tempo lascio decidere 

al mio Park Assistant se lo 

spazio è suffi ciente».

Park assistant.
Questo assistente aiuta il conducente a parcheggiare parallelamente alla 
carreggiata. Misura gli spazi dei posteggi avvicinandosi ad una velocità 
inferiore a  km/h. Se l’area è adatta alle dimensioni del veicolo il Park 
Assistant assume il controllo dello sterzo e il guidatore lo accompagna 
accelerando o frenando, aiutato dalle indicazioni nel Control Display e da 
segnali acustici.

Park Distance Control, Surround View, telecamera per retromarcia.
Questi sistemi opzionali offrono al guidatore la visualizzazione della zona 
immediatamente circostante la vettura durante le manovre. Surround View 
rappresenta meglio la BMW proiettandola nella vista dall’alto nel Control 
Display. Side View offre supporto durante manovre in punti con scarsa visibi-
lità. La telecamera per retromarcia permette inoltre di orientarsi meglio nelle 
manovre di parcheggio con la retromarcia e a velocità inferiori a  km/h.

BMW TeleServices.
Le informazioni sulle condizioni dei liquidi di esercizio e sulle parti soggette 
a usura possono essere trasmesse automaticamente al proprio Service 
Partner BMW, che se necessario si metterà in contatto per fi ssare un 
appuntamento.

Navigazione assistita da Google.
Con la funzione Google Send to Car, disponibile con BMW Assist, si 
trasmettono in un batter d’occhio gli indirizzi di Google Maps dal proprio 
computer collegato a Internet alla propria vettura, dove possono diventare 
la destinazione premendo semplicemente un tasto. Inoltre con la ricerca 
locale Google di BMW Online è possibile ricercare direttamente dalla vet-
tura le informazioni relative alla località, in base alla banca dati di Google 
Maps. In questo modo si possono anche trovare destinazioni particolar-
mente aggiornate e importanti, che altrimenti rimarrebbero sconosciute.

Comfort.
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Interfaccia Bluetooth con funzioni estese per servizi telematici 
(Bluetooth Offi ce). 
È possibile da subito sfruttare in modo più effi cace il tempo trascorso nella 
vettura. Grazie all’interfaccia Bluetooth per servizi telematici in abbinamento 
al un sistema di navigazione Professional e a un’integrazione intelligente di 
cellulari selezionati, tramite la connessione Bluetooth si possono visualizzare 
comodamente sul Control Display, anche quando si è in viaggio, funzioni 
Offi ce come ad es. le e-mail, gli appuntamenti, gli impegni o gli SMS oppure 
grazie alla funzione di lettura ad alta voce li si può sentire dagli altoparlanti.

Interfaccia audio USB con funzioni estese.

In abbinamento all’interfaccia audio USB disponibile su richiesta e al cavo 
USB originale per iPod si può visualizzare sul Control Display della propria 
BMW la cover dell’album che si sta ascoltando. Con questa visualizzazione 
«Cover Art» si aggiunge la cover a ogni brano e album – per abbinamenti 
comodi e rapidi (funzione disponibile anche per altri apparecchi). Attraverso 
l’interfaccia audio USB si può anche aggiornare in modo facile una parte 
del software della propria BMW. Così dopo l’update si possono utilizzare 
completamente anche i nuovi cellulari e music player tramite penna USB. 

BMW Online.

Offre l’accesso a servizi basati su Internet (account di posta elettronica, 
portali per notizie, borsa e previsioni meteo nonché informazioni disponibili 
nella banca dati Google Maps).

 Le informazioni sugli apparecchi consigliati si trovano in www.bmw.it/bluetooth
 Le informazioni sull’aggiornamento del software si trovano al sito www.bmw.com/update

BMW Route.

Con l’optional BMW Online si ha la possibilità di scegliere un itinerario 
ricercato in modo esclusivo per i clienti BMW. Oltre ai percorsi particolar-
mente belli l’itinerario contiene anche informazioni sui ristoranti, i punti di 
interesse o gli hotel. L’aspetto pratico è che tutti i dati possono essere 
acquisiti nel sistema di navigazione in modo semplice e rapido. Inoltre si 
possono trasmettere itinerari personalizzati dal proprio computer al sistema 
di navigazione. Altre informazioni al sito www.bmw.it/itinerari

«Siccome in vacanza deve splendere il sole, 

con BMW Online mi informo in anticipo 

sulle condizioni meteo della 

destinazione».

Infotainment.

BMW Night Vision con riconoscimento persone.

Una videocamera agli infrarossi nel paraurti anteriore trasmette immagini 
di persone e animali fi no a  metri di distanza direttamente sul Control 
Display. Il riconoscimento dei pedoni emette inoltre un allarme ottico da 
 metri di distanza non appena i pedoni si muovono nell’area della car-
reggiata. In questo modo per il guidatore è possibile riconoscere molto 
prima i possibili pericoli  reagire più rapidamente.

Active Cruise Control con funzione stop&go.
Incluso avvisatore di avvicinamento e funzione di frenata. Su richiesta 
consente di viaggiare in modo confortevole disponendo della sicurezza 
attiva nella marcia in colonna. A tale scopo la BMW Serie  adegua auto-
maticamente la propria andatura alla velocità del veicolo che precede, 
fi no all’arresto completo della vettura, mantenendo sempre la distanza di 
sicurezza preselezionata. Se la corsia si libera di nuovo il sistema accelera 
raggiungendo la velocità desiderata. In situazioni critiche è utile l’avvisato-
re di avvicinamento con funzione di frenata che aumenta la sicurezza of-
ferta al guidatore.

Head-Up Display.

Per mantenere sempre nel proprio campo visivo il traffi co la nuova 
BMW Serie  è dotata, su richiesta, di un Head-Up Display. Mediante 
un display TFT a colori vengono visualizzate direttamente nel campo 
visivo del guidatore informazioni importanti per la guida, come ad esem-
pio la velocità momentanea, le frecce direzionali della navigazione o le 
informazioni dell’indicatore di Speed Limit.

Chiamata d’emergenza estesa di BMW Assist.
In abbinamento a BMW Assist in caso d’incidente viene attivata la chiamata 
d’emergenza automatica. I dati necessari per l’intervento, come la posizione 
esatta della vettura e le informazioni sui rischi di lesioni per gli occupanti 
vengono trasmessi al call center BMW e subito dopo al centro di pronto 
intervento più vicino. Le forze di soccorso oltre a intervenire con rapidità 
possono approntare strumenti medici mirati per chi è stato coinvolto 
nell’incidente.

«So come ci si sente quando un capriolo 

attraversa improvvisamente la strada. Con 

BMW Night Vision non mi succederà più».

Sicurezza.



Come funziona l’Head-Up Display? 
In mezzo al traffi co non devo distogliere lo sguar-
do dalla strada e sbagliare percorso.  L’Head-Up 
Display proietta le informazioni per la navigazione 
e quelle rilevanti per la sicurezza direttamente nel 
mio campo visivo sul parabrezza. L’indicazione 
sembra fl uttuare sul cofano motore. Come fun-
ziona? All’interno del supporto degli strumenti 
si trova uno schermo simile al display di un cel-
lulare. Su questo schermo dei diodi luminosi 
generano un’immagine, che viene deviata sul 
parabrezza tramite quattro specchietti, come 
in un proiettore di diapositive, e ingrandita sei 
volte. Nonostante l’indicazione sia rispecchiata 
direttamente nel parabrezza, il conducente la 
percepisce a una distanza di circa due metri, 
grazie a un sistema ottico raffi nato. Gli occhi 

non devono svolgere alcuna messa a fuoco e si 
stancano meno. Il guidatore è meno distratto e 
più rilassato, perché il suo sguardo non deve più 
passare dalla strada agli strumenti.

Quali sono i vantaggi dell’Integral Active 
Steering? Una gita in montagna in BMW è 
eccitante: le strade con molte curve e i tornanti 
sono una piacevole alternativa ai viaggi veloci 
in autostrada. La nuova BMW Serie  reagisce 
istantaneamente e in modo diretto. Ma cosa mi 
permette di rimanere così rilassato anche nelle 
curve più strette? L’Integral Active Steering, 
con ruote posteriori che sterzano in modo coor-
dinato, infl uenza in base alla velocità di marcia, 
mediante il Servotronic, lo sforzo applicato sul 
volante. Per la prima volta oltre all’angolo di ster-
zata sull’asse anteriore viene comandato anche 
l’angolo di sterzata delle ruote posteriori. Così le 
tortuose strade di montagna si percorrono con 
precisione e si padroneggiano con sicurezza i 
rapidi cambi di corsia sull’autostrada.

A cosa serve l’indicazione del limite di 
velocità? Siamo nel weekend: il tempo è bello 
e la strada è uno spettacolo. Si viaggia senza una 
meta precisa, ma fi no a quale velocità si può 
andare in questo tratto di strada? L’ultimo car-
tello è passato da molto e dietro la prossima 
curva potrebbe nascondersi un limite di veloci-
tà. L’indicatore di Speed Limit ha pronti tutti i 
limiti di velocità e premendo un tasto li indica nel 
display delle informazioni. Un investimento che 
rende. Come fa questo dispositivo a conoscere 

i limiti di velocità e come li controlla? Molte in-
formazioni sono già memorizzate nel sistema 
di navigazione. Come ad esempio se un limite 
vale solo di notte. A questo si aggiunge una 
telecamera nel retrovisore interno, che legge i 
cartelli indicatori di località e i limiti di velocità. 
Il valore consentito in un determinato istante 
appare nel control display o, come optional, 
nell’Head-Up Display. Il sistema funziona in tutta 
Europa nelle città, sulle strade extraurbane e 
le autostrade, perfi no quando si attraversano 
cantieri o con limiti di velocità che variano. Inoltre 
lo Speed Limit Info interroga anche il sensore 
pioggia e l’orologio, prima di visualizzare il limite.

Cosa signifi ca regolazione attiva della 
velocità? Oggi il traffi co non è molto scorrevole, 
si è spesso fermi e c’è coda in autostrada. Questa 
situazione è spiacevole per qualunque automo-
bilista. Nella BMW Serie  è un’occasione per 
rimanere rilassati. In tutta tranquillità la BMW si 
ferma appena la vettura che precede si arresta. 
Quando quest’ultima riparte la BMW Serie  la 
segue come se avesse gli occhi. Un sensore 
radar sorveglia la zona antistante la propria vet-
tura. Il campo visivo del conducente si estende 
per  metri davanti al veicolo. La regolazione 
attiva della velocità non funziona solo quando si 
va piano ma assiste fi no alla velocità di  km/h 
in autostrada. Inoltre questo sistema segnala 
un eventuale pericolo di collisione con due livelli 
di allarme.

SEI
DOMANDE
SULLA 
TECNICA.

BMW e iPhone: il collegamento perfetto? 
Salgo, premo il pulsante di start e sento subito 
la mia canzone preferita dalle casse. Sono stato 
fortunato? L’iPhone o ogni cellulare con predi-
sposizione bluetooth e la Serie  si capiscono 
al volo e si collegano immediatamente. La rubri-
ca e la raccolta di brani musicali sono immedia-
tamente disponibili. Questo è reso possibile dal 
Bluetooth. La tecnica accoppia il dispositivo vi-
vavoce della BMW al cellulare. In questo modo 
si può richiamare la rubrica con il Controller 
dell’iDrive o con i tasti sul volante. Premendo 
un tasto la chiamata si può avviare con il dispo-
sitivo vivavoce. Dopo il collegamento all’adatta-
tore BMW è anche disponibile sull’iDrive tutta 
la raccolta di brani musicali nell’ordine desiderato.

Cosa può fare il Park Assistant?
Ogni sera si ripete la stessa scena: automobili-
sti nervosi che cercano un parcheggio che a 
volte sembra corto, a volte stretto. Per fortuna 
non ho bisogno di valutare lo spazio disponibile 
per il parcheggio. Ho fi ducia nel Park Assistant 
e gli affi do lo sterzo della mia BMW. E funzio-
na? Con l’ausilio di sensori il Park Assistant cal-
cola le dimensioni del parcheggio. Quando il 
conducente con l’Assistente attivato si avvicina 
a un parcheggio suffi cientemente spazioso, 
questo dispositivo accende una luce verde. 
Si inserisce la retromarcia, si tolgono le mani 
dal volante e si accelera o si frena, mentre 
la BMW Serie  pensa a tutto il resto. Con il 
Park Distance Control o la telecamera per retro-
marcia il guidatore ha sotto controllo anche le 
distanze dagli altri veicoli parcheggiati.
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Colori Versioni Equipaggiamento

Vernici.

 Pastello  Alpinweiss Pastello  Schwarz

 Metallizzato  Titansilber

 Metallizzato A Kaschmirsilber

 Metallizzato A Deepseablue

 Metallizzato A Havanna

 Metallizzato  Saphirschwarz

 Metallizzato A Imperialblau effetto brillante

 Metallizzato A Spacegrau

 Metallizzato A Milanobeige

 Metallizzato A Tasman

 Metallizzato A Sophistograu effetto brillante

  Metallizzato  Carbonschwarz

  Di serie    Optional



Tabelle Dati tecnici BMW Service

Colori dei rivestimenti.

 Stoffa Diagonal AWAT Anthrazit  Stoffa Diagonal AWDF Venetobeige

 Pelle Dakota LCSW Schwarz

 Pelle Dakota LCDF Venetobeige  Pelle Dakota LCDH Oyster con colore interni Oyster

 Pelle Exclusive Nappa estesa NACX Oyster

 Pelle Dakota LCCX Oyster con colore interni Schwarz

 Di serie per i e i xDrive.
 Disponibile solo in abbinamento al pacchetto sportivo M.

In queste pagine vedrete i colori e i materiali proposti per la nuova BMW Se-

rie  Berlina. Fatevi guidare dalla fantasia, scegliete il vostro colore preferito 

o mettete a confronto i diversi abbinamenti: le schede colori vi forniranno le 

prime impressioni. Come è noto, in alcuni casi gli inchiostri da stampa non 

sono in grado di riprodurre fedelmente i toni di colore delle vernici e degli 

interni. Vi consigliamo quindi di consultarvi con il vostro Partner BMW, che 

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

particolari. 

www.bmw.it/confi guratore

 Rivestimenti Tudor con stoffa/pelle FPAT Anthrazit/Schwarz  Stoff Grey Shadow/Alcantara AZAT Anthrazit/Schwarz

 Pelle Dakota LCDE Everestgrau

 Pelle Dakota LCEZ Cinnamon Brown/Schwarz

 Pelle Exclusive Nappa estesa NASW Schwarz
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Colori Versioni Equipaggiamento

Modanature interne.

Colori degli interni.

 AT Schwarz, lucido

Schwarz

 B Alluminio a levigatura fi ne

Oyster

 CE Legno pregiato anthrazit

Venetobeige Everestgrau

 BN Legno pregiato frassino venato lucido scuro B Legno pregiato di frassino venato lucido chiaro

  Di serie    Optional

  MR Alluminio Hexagon



Colore degli interni Stoffa Diagonal

Combi-
nazione 

stoffa pelle 
Tudor

Combi-
nazione 
stoffa-

alcantara

Pelle Dakota Pelle Exclusive Nappa 

estesa

Sedili di serie           — —

Sedili sportivi — —         — —

Sedili comfort — —          

Colore rivestimenti
Anthrazit Venetobeige Anthrazit/

Schwarz
Anthrazit Schwarz Everestgrau Venetobeige Oyster

Cinnamon 
Brown

Oyster Schwarz Oyster

Colore interni
Schwarz Venetobeige Schwarz Schwarz Schwarz Everestgrau Venetobeige Oyster Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz

Vernici

Pastello

 Schwarz
           

Pastello

 Alpinweiss
           

Metallizzato

 Saphirschwarz
           

Metallizzato

 Titansilber
           

Metallizzato

A Spacegrau
           

Metallizzato

A Kaschmirsilber
           

Metallizzato

A Milanobeige
           

Metallizzato

A Deepseablue
           

Metallizzato

A Tasman
           

Metallizzato

A Havanna 
           

Metallizzato

A Sophistograu effetto brillante
           

Metallizzato

A Imperialblau effetto brillante
           

Metallizzato

 Carbonschwarz
           

Modanature interne

AT Schwarz, lucido
           

CE Legno pregiato anthrazit
           

B  Legno pregiato di frassino venato 

lucido chiaro

           

BN  Legno pregiato di frassino venato 

lucido scuro

           

B Alluminio a levigatura fine
           

MR  Alluminio Hexagon
           

 Disponibile solo in abbinamento al pacchetto sportivo M.     Di serie       Optional       Combinazione di colore consigliata       Non disponibile
  La pelle Dakota comprende le superfi ci dei sedili, il poggiabraccia consolle centrale e porte, 

i poggiatesta dei sedili anteriori e dei sedili posteriori esterni, il soffi etto del cambio e del 

freno a mano (di serie per i e i xDrive).

Questo catalogo presenta versioni, modelli, equipaggiamenti e possibilità di confi gurazione (di 

serie od optional) delle vetture commercializzate dalla BMW Italia S.p.A. sul mercato italiano. In altri 

Paesi membri dell’Unione Europea possono sussistere differenze nelle dotazioni e nelle opzioni di 

confi gurazione previste per i singoli modelli. Il vostro Partner BMW vi fornirà ogni informazione sulle 

versioni offerte in Italia. Questo catalogo è destinato a fornire solo informazioni di carattere gene-

rale e non costituisce documento vincolante contrattualmente sulle informazioni che contiene, in 

quanto la Casa produttrice può apportare modifi che costruttive e di equipaggiamento nel tempo 

tra la pubblicazione del catalogo, la produzione dei mezzi e la pubblicazione di un catalogo più 

aggiornato, che segue sempre di qualche tempo le modifi che costruttive e di equipaggiamento. 

Sui rivestimenti dei sedili potrebbero sorgere, nel tempo, alterazioni non eliminabili, causate so-

prattutto da vestiti dal colore instabile.

© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. Riproduzione anche parziale soltanto dietro auto-

rizzazione scritta della BMW/Monaco.

Possibilità di abbinamento.

Tabelle Dati tecnici BMW Service



Versioni48 49

Colori Versioni Equipaggiamento

Eletta.  Fari allo xeno anabbaglianti ed ab-

baglianti con regolazione automatica 

della profondità e impianto lavafari: mi-

gliorano nettamente l’illuminazione 

della carreggiata di notte, in caso di 

maltempo o cattiva visibilità. I quattro 

anelli luminosi con tecnica a LED con 

funzione di luci diurne possono anche 

essere utilizzati come luci di parcheg-

gio (di serie con versione Eletta).

 Adaptive Light Control con distri-

buzione variabile della luce. Le cornering 

lights integrate si attivano automatica-

mente già a vettura ferma o quando si 

gira il volante.

 High Beam Assistant: coadiuva il 

guidatore nei viaggi notturni accen-

dendo e spegnendo automaticamente 

i fari abbaglianti quando si incrociano o 

si seguono altri veicoli o quando vi è 

una suffi ciente illuminazione stradale.

Spesso piccoli dettagli possono fare la 

differenza e completare una dotazione 

già ricca: è il caso della versione Eletta 

per la nuova BMW Serie . I fari allo 

xeno, valido supporto in ogni situazio-

ne e affascinanti con il loro aspetto 

tecnologico ed effi ciente, la luce inter-

na diffusa, che rende l’abitacolo acco-

gliente e lussuoso, e il climatizzatore 

automatico con controllo a  zone e 

funzionalità ampliate rendono ricono-

scibile e personale in ogni situazione 

la vostra nuova BMW Serie .

 Climatizzatore automatico a  

zone esteso, tra l’altro con controllo 

automatico del ricircolo d’aria (AUC), 

regolazione automatica individuale con 

cinque livelli d’intensità e sensore sola-

re (di serie per i e con versione 

Eletta per gli altri modelli).

 Illuminazione interna diffusa: comprende i portaoggetti della consolle 

centrale anteriore, tutti i portaoggetti e i rivestimenti portiere, l’illuminazione apri-

porte, i listelli del sottoporta illuminati (solo i) e l’illuminazione zona portiere 

posteriore nonché l’illuminazione di cortesia nelle maniglie porte.

cod.
Eletta

Equipaggiamenti aggiuntivi a quelli della versione base





i





i





i





d





d





d

NB Climatizzatore automatico con controllo a  zone      

 Climatizzatore automatico con funzioni ampliate, regolazioni fl usso d’aria separato per guidatore e passeggero      

UR Illuminazione interna diffusa      

 Fari allo xeno anabbaglianti a abbaglianti, luci diurne a LED      

cod.
Business

Equipaggiamenti aggiuntivi a quelli della versione base





i





i





i





d





d





d

 BMW Assist – ConnectedDrive      

 BMW Online – ConnectedDrive      

AA/AB BMW TeleServices      

 Interfaccia Bluetooth per cellulare e servizi telematici      

 Sistema di Navigazione BMW Business      

  Di serie    Optional   Non disponibile



Tabelle Dati tecnici BMW Service

Business.

Futura.

Tecnologia e comfort superiore: per 

chi non sa rinunciare ad entrambi la 

versione Futura è la scelta naturale. 

Offre i contenuti delle versioni Eletta 

e Business (con sistema di navigazione 

BMW Professional) con l’aggiunta di 

elementi quali i rivestimenti interni in 

Pelle Dakota e il Park Distance Con-

trol anteriore e posteriore e i retrovi-

sori esterni ripiegabili elettricamente 

che esaltano il comfort della vettura 

e il piacere di guidarla.

La versione Business è la risposta ai bi-

sogni di coloro che per lavoro trascor-

rono una gran parte del loro tempo al 

volante e non vogliono rinunciare al 

comfort e al supporto di una tecnologia 

avanzatissima. Il sistema di navigazione 

BMW Business e l’interfaccia Bluetooth 

consentono l’accesso a un mondo di 

servizi interattivi che garantiscono la pos-

sibilità di controllare in ogni momento 

le proprie mail, le ultime news e le previ-

sioni meteo. Il massimo piacere è invece 

garantito dal Personal Concierge BMW 

attivo h su  che in tempo reale può 

fornire indicazioni su ristoranti, alberghi 

e qualsiasi altro servizio. 

cod.
Futura

Equipaggiamenti aggiuntivi a quelli della versione base





i





i





i





d





d





d

 BMW Assist – ConnectedDrive      

 BMW Online – ConnectedDrive      

AA/AB BMW TeleServices      

NB Climatizzatore automatico con controllo a  zone      

 Climatizzatore automatico con funzioni ampliate, regolazioni fl usso d’aria separato per guidatore e passeggero      

 Fari allo xeno anabbaglianti a abbaglianti, luci diurne a LED      

UR Illuminazione interna diffusa      

 Interfaccia Bluetooth per cellulare e servizi telematici      

LC-- Interni in Pelle Dakota      

 Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore      

 Retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti, esterni ripiegabili elettricamente      

 Sistema di Navigazione BMW Professional      

 BMW Assist: grazie alla chiamata 

d’emergenza automatica e manuale 

assicura al guidatore la localizzazione 

precisa della vettura e, con il servizio 

My info, consente l’invio di brevi 

messaggi e dati di indirizzi nella 

propria BMW.

 Retrovisore interno e retrovisori 

esterni, autoanabbaglianti con 

funzione di ripiegamento elettrica e 

funzione Memory per la regolazione 

dei retrovisori esterni. 

 BMW Online: consente di accedere 

a servizi basati su Internet. Oltre ad un 

account di posta elettronica, vi sono 

portali che forniscono informazioni 

adeguate alle proprie esigenze, come 

i notiziari, l’andamento delle borse e 

le condizioni metereologiche.

 Park Distance Control (PDC) 

 BMW TeleServices: le informa-

zioni sulle condizioni dei liquidi di 

esercizio e sulle parti soggette a 

usura possono essere trasmesse 

automaticamente alla propria Con-

cessionaria, che se necessario si 

metterà in contatto per fi ssare un 

appuntamento con il Service BMW.

 Sistema di navigazione Profes-

sional con display a colori ad alta ri-

soluzione da , pollici con funzione 

Splitscreen, lettore DVD (DVD audio e 

video, decodifi catore MP), disco rigido 

per i dati di navigazione ( GB per fi le 

musicali), mappe cartografi che tridimen-

sionali, immagini satellitari, sistema a 

comando vocale con inserimento della 

destinazione a blocchi (di serie per i).
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Il pacchetto sportivo M. Desiderio di maggior dinamismo.

 Pacchetto sportivo M: questo pacchetto comprende tra l’altro sedili sportivi M, 

volante M in pelle, modanature interne Alluminio Hexagon e il rivestimento interno 

del padiglione BMW Individual Anthrazit. Il tocco di sportività è dato da uno speciale 

pacchetto aerodinamico M e da due diversi cerchi in lega specifici M. Per il pacchetto 

sportivo M sono disponibili sette vernici molto attraenti. Il pacchetto sportivo M è 

offerto come singolo optional e nella versione MSport, che offre di serie anche fari 

allo xeno, sistema di Navigazione BMW Professional, Park Distance Control, clima-

tizzatore con controllo a  zone e funzionalità estese e altri interessanti contenuti.

Colori Versioni Equipaggiamento

  Di serie    Optional



 Spoiler posteriore M: accentua 

il profilo sportivo e aumenta sensibil-

mente la deportanza.

 Cerchi in lega leggera M da " 

styling a raggi doppi n°  M, 

 J x , pneumatici / R  (ant.), 

 J x , pneumatici / R  (post.).

 Diffusore posteriore: il diffusore 

posteriore incorporato migliora la depor-

tanza al retrotreno e aumenta l’aderenza 

soprattutto ad alte velocità. L’aspetto 

sportivo è ulteriormente incrementato 

dai terminali cromati scuri.

 Cerchi in lega leggera M da " 

styling a raggi doppi n°  M, 

, J x , pneumatici / R  (ant.), 

 J x , pneumatici / R  (post.).

 Volante sportivo M con tasti multifunzione: dotato di comoda impugnatu-

ra grazie alla corona più spessa.

Tabelle Dati tecnici BMW Service
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Colori Versioni Equipaggiamento

Dotazione di serie/Optional.

 Fari allo xeno anabbaglianti ed abbaglianti con regolazione automatica della 

profondità e impianto lavafari: migliorano nettamente l’illuminazione della carreg-

giata di notte, in caso di maltempo o cattiva visibilità. I quattro anelli luminosi con 

tecnica a LED offrono la funzione di luci diurne e possono essere utilizzati come 

luci di parcheggio (di serie con versioni Eletta e Futura).

 Adaptive Light Control con distribuzione variabile della luce. Le cornering lights 

integrate si attivano automaticamente già a vettura ferma, quando si azionano gli indi-

catori di direzione o si gira il volante.

 High Beam Assistant: coadiuva il guidatore nei viaggi notturni accendendo e 

spegnendo automaticamente i fari abbaglianti.

 Gruppo ottico posteriore con luce di posizione, luce di stop e lampeggiatore 

con tecnica LED. Gli elementi luminosi con il tipico look BMW rendono maggiormente 

riconoscibile la propria vettura. Le luci stop dinamiche con funzione lampeggio 

aiutano i guidatori dei veicoli che seguono a valutare meglio il vostro comporta-

mento, distinguendo subito una frenata normale da una frenata d’emergenza. 

 Tettuccio panoramico in vetro elettrico scorrevole/inclinabile mediante 

tasti a impulsi, con cielo sospeso scorrevole ad azionamento elettrico, protezione 

antischiacciamento e apertura/chiusura comfort.

 Retrovisori orientabili e riscaldabili 

elettricamente, asferici.

 Retrovisore interno e retroviso-

ri esterni, autoanabbaglianti con 

funzione di ripiegamento elettrica e 

funzione Memory per la regolazione 

dei retrovisori esterni (di serie con ver-

sione Futura).

Terminali di scarico: I modelli i, 

i, d, d e d sono dotati di 

un terminale doppio in vista a sinistra. 

La i e la d sono dotate di due 

terminali singoli a sinistra e a destra. 

 Shadow Line BMW Individual 

lucida: comprende le coperture dei 

vani fi nestrini e le modanature sulle 

cornici dei fi nestrini in nero lucido.

 BMW Individual Exterior Line 

alluminio satinato, comprende ele-

menti selezionati come la montatura 

dei finestrini e la copertura del vano 

finestrino in alluminio satinato.

 Comfort Access (disponibile solo 

con l’optional Luce interna diffusa), 

incluso nell’inserto cromato integrato 

nella maniglia della porta, consente di 

aprire e chiudere la vettura senza prendere 

in mano il telecomando a onde radio. 

Le maniglie sono dotate di illumina-

zione anteriore.

 Soft-Close-Automatic: chiude 

con dolcezza tutte e quattro le portiere.

Terminali di scarico: la i e la 

i xDrive sono dotate di due termi-

nali doppi a sinistra e a destra, avvolti 

rispettivamente in una cornice croma-

ta trapezoidale.



Tabelle Dati tecnici BMW Service

 Cerchi in lega leggera da ",  

styling Aero Streamline n°  

Runflat,  J x , pneumatici / R .

 Cerchi in lega leggera da ", 

styling a V n° ,  J x , pneuma-

tici / R  (di serie per i, i, 

i, d, d, d e d).

 Cerchi in lega leggera da ",  

styling a stella n°  Runflat,  J x 

, pneumatici / R .

 Cerchi in lega leggera da ",

styling a raggi radiali n°  Runflat, 

 J x , pneumatici / R .

 Cerchi in lega leggera da ",

styling a V n°  Runflat,  J x , 

pneumatici / R  (di serie per 

i e i xDrive).

 Cerchi in lega da ", styling a 

turbina n°  con pneumatici misti 

Runflat, ant.  J x , pneumatici 

/ R , post.  J x , pneumatici 

/ R .

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

Runflat, ant. , J x , pneumatici / R , post.  J x , pneumatici / 

R .

 Cerchi in lega leggera da ",

styling a stella n°  con pneuma-

tici misti Runflat, ant.  J x , pneu-

matici / R , post.  J x , 

pneumatici / R .

 Cerchi in lega leggera da ",

styling a V n°  con pneumatici 

misti Runflat, ant. , J x , pneumati-

ci / R , post.  J x , pneuma-

tici / R .
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Dotazione di serie/Optional.

 Volante sportivo in pelle con tasti multifunzione: si impugna alla perfezione 

mentre con i tasti incorporati è possibile gestire comodamente il telefono, le fun-

zioni vocali e audio nonché la regolazione di velocità.

 Volante con corona riscaldabile: premendo un tasto la corona si riscalda in 

breve tempo rendendo la presa particolarmente gradevole in inverno.  

 Regolazione attiva della velocità 

con funzione stop&go e avvisatore di 

avvicinamento. Per aumentare il comfort 

nella marcia in colonna. Regolazione 

combinata della velocità e della distanza 

di sicurezza fino all’arresto della vettura, 

con ripresa della marcia nelle tipiche 

situazioni di stop&go.

Regolatore di velocità con fun-

zione freno: memorizza la velocità 

desiderata da circa  km/h e la man-

tiene costante. La funzione di limita-

zione della velocità avvisa il guidatore, 

con una luce nella strumentazione com-

binata e un segnale acustico, quando 

la velocità impostata viene superata.  

 Volante in pelle con tasti multifun-

zione: consente di gestire numerose 

funzioni senza staccare le mani dal vo-

lante, con i tasti a sinistra si comanda-

no tutte le funzioni della regolazione di 

velocità, mentre con quelli a destra si 

attivano le funzioni audio come la radio 

e il telefono.

 Cambio automatico sportivo

Steptronic a  rapporti: tempi di 

cambiata molto brevi, paddle al volante 

e un selettore di marcia sportivo con-

sentono una guida ancora più dinamica.

 Driving Dynamic Control: pre-

mendo un tasto consente di viaggiare in 

modalità Normale o Sport. Con l’Adaptive 

Drive o il Dynamic Damper Control è di-

sponibile anche la modalità Comfort.

 Cambio manuale a  marce: con-

vince per la sua scorrevolezza e per le 

escursioni di cambiata brevi e precise. 

I rapporti ravvicinati consentono una 

guida molto sportiva (non disponibile 

per i, i xDrive e d).

 Cambio automatico a  rapporti 

Steptronic con selezione elettronica 

dei rapporti e gestione adattativa del 

cambio: consente di cambiare i rapporti 

in modo molto rapido e confortevole (di 

serie per i, i xDrive e d).

 Tasto start/stop per avviare o spe-

gnere il motore, dopo che la vettura è 

stata sbloccata. La chiave della vettura 

viene riconosciuta automaticamente, 

senza che sia necessario inserirla.

 Strumentazione combinata con 

 strumenti analogici per velocità, regime, 

livello carburante e temperatura olio mo-

tore. Nel display delle informazioni ad alta 

definizione e di grande formato (,"), di-

sposto sotto la strumentazione combi-

nata, vengono visualizzati ad esempio il 

consumo attuale, le funzioni del computer 

di bordo e, in abbinamento a un sistema 

di navigazione, le indicazioni per la navi-

gazione.

Colori Versioni Equipaggiamento

  Di serie    Optional



 Avvisatore di cambio accidenta-

le della corsia di marcia: mediante 

una telecamera riconosce quando la 

vettura si avvicina accidentalmente alle 

delimitazioni della corsia e il guidatore 

viene avvisato tempestivamente da una 

leggera vibrazione nel volante.

 Indicatore BMW EfficientDyna-

mics. Quando il guidatore frena o to-

glie il piede dall’acceleratore, la Brake 

Energy Regeneration converte l’ener-

gia cinetica del veicolo in energia elet-

trica e la utilizza per caricare la batteria. 

Questo viene indicato con un simbolo 

sul contagiri.

 Indicatore Speed Limit: rileva i limi-

ti di velocità e li indica al guidatore nel di-

splay delle informazioni o nell’Head-Up 

Display optional (solo in abbinamento al 

sistema di navigazione Professional).

 Segnalatore di sorpasso peri-

coloso (Lane Change Warning): 

segnala immediatamente al guidatore, 

attraverso una vibrazione sul volante o 

un’indicazione ottica nel retrovisore 

esterno, se una vettura si trova nell’ 

«angolo cieco» dello specchietto re-

trovisore o se una vettura si avvicina 

con velocità elevata.

 Head-Up Display: visualizza informazioni importanti per la guida direttamente 

nel campo visivo del guidatore, come ad esempio la velocità momentanea. Inoltre 

possono essere visualizzate le frecce di navigazione, le funzioni della regolazione 

attiva della velocità con funzione stop&go, le funzioni dell’avvisatore di cambio ac-

cidentale della corsia di marcia, dell’indicazione di Speed Limit e del Check con-

trol nonché le indicazioni del BMW Night Vision con riconoscimento persone (non 

in abbinamento al parabrezza con fascia antiriflesso verde).

 Park Assistant: aiuta il conducente a parcheggiare parallelamente alla carreg-

giata. Misura gli spazi dei posteggi avvicinandosi ad una velocità inferiore a  km/h. 

Se l’area è adatta l’Assistente assume il controllo dello sterzo e il guidatore lo ac-

compagna accelerando o frenando. Il sensore è integrato in modo armonico negli 

indicatori di direzione laterali.

 Telecamera per retromarcia: visualizza chiaramente sul Control Display la 

zona dietro la vettura. Linee-traccia interattive indicano, ad esempio, se il posteggio 

individuato è abbastanza ampio per accogliere il veicolo. La telecamera si attiva 

automaticamente innestando la retromarcia.

 Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore: facilita le manovre ai par-

cheggi e negli spazi molto ristretti; l’avvicinamento della vettura a un ostacolo viene 

segnalato acusticamente e anche visivamente sul Control Display (di serie con ver-

sione Futura).

 Surround View offre al guidatore la visualizzazione della zona immediatamente 

circostante durante le manovre. La BMW viene proiettata con una vista dall’alto 

nel Control Display. Inoltre grazie alla telecamera per retromarcia (optional) mi-

gliora la visibilità quando si parcheggia in retromarcia a velocità inferiori a  km/h. 

La funzione Side View offre una vista aggiuntiva nelle situazioni di uscita con cat-

tiva visibilità.

Tabelle Dati tecnici BMW Service
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Dotazione di serie/Optional.

 BMW Assist: fornisce supporto al guidatore attraverso diversi servizi gratuiti: 
la chiamata d’emergenza automatica e manuale, le informazioni sul traffico V-Info+, 
Google Send to Car e il servizio di informazioni personale.
 BMW Online: consente di accedere a servizi basati su Internet. Oltre ad un ac-
count di posta elettronica, vi sono portali che forniscono informazioni adeguate alle 
proprie esigenze, come i notiziari, l’andamento delle borse e le condizioni metereo-
logiche.
 

 Sistema di navigazione Professional con display a colori ad alta risoluzione 
da ," con funzione Splitscreen, lettore DVD (DVD audio e video, decodificatore 
MP), memorizzazione su disco rigido per i dati di navigazione, mappe cartografi-
che tridimensionali, immagini satellitari, memoria su disco rigido da  GB per file 
musicali, sistema a comando vocale con inserimento della destinazione a blocchi 
(di serie con versione Futura, i e i xDrive).
 Sistema di navigazione Business con schermo a colori da " ad alta risolu-
zione, lettore CD (CD audio / decodificatore MP), dati di navigazione su memoria 
interna, Traffic Message Channel (TMC), mappa cartografica D (di serie con ver-
sione Business).

 Controller: è l’elemento di coman-
do centrale dell’iDrive, con cui è possi-
bile gestire tutte le funzioni del Control 
Display. Quattro menu scelti frequente-
mente possono essere richiamati anche 
direttamente tramite i tasti intorno: CD, 
Radio, Navigazione e Telefono. Inoltre 
possono essere assegnati otto tasti 
programmabili alle funzioni preferite. 

 BMW Night Vision con riconoscimento persone: con l’ausilio di una teleca-
mera a infrarossi cattura le immagini di persone e animali fino a  metri di distanza 
e le trasmette direttamente sul Control Display. È dotato di un riconoscimento per-
sone, che emette un allarme ottico per il guidatore (indicazione optional nell’Head-
Up-Display) non appena le persone si muovono nell’area della carreggiata al di fuori 
del cono di luce. In abbinamento al BMW Night Vision nella calandra a doppio rene 
è integrata una telecamera a infrarossi.

 Manuale d’uso e manutenzione 

integrato: offre l’accesso rapido e di-
retto a tutte le informazioni specifiche 
della vettura. Le istruzioni per i coman-
di possono essere gestite con il Con-
troller dell’iDrive e sono visualizzate 
sul Control Display. I contenuti sono di 
tipo multimediale con animazioni e 
grafici dinamici.

 Funzione TV: consente di utilizzare come televisore il Control Display a vettura 
ferma. Si possono ricevere programmi trasmessi con segnale analogico o digitale 
(DVB-T). Utilizzabile anche nel retro dell’abitacolo con il sistema di intrattenimento 
posteriore Professional. Disponibile in abbinamento al sistema di navigazione 
Professional. 

 Control Display con schermo a 
colori TFT ad alta risoluzione ("): con-
sente di visualizzare le funzioni gestite 
tramite il Controller. In abbinamento al 
sistema di navigazione Professional, di-
sponibile su richiesta, lo schermo è da 
," (qui raffigurato).

 Memoria su disco rigido: consen-
te di accedere velocemente a una vasta 
raccolta di file musicali, che si possono 
trasmettere da lettore MP o penna 
USB sul disco rigido (memoria da  
Gigabyte). È una componente del si-
stema di navigazione BMW Professio-
nal (di serie per i e i xDrive).

Colori Versioni Equipaggiamento

  Di serie    Optional



 Climatizzatore automatico con regolazione a  zone: dotazione identica 

al climatizzatore automatico con regolazione a  zone e funzionalità ampliate, con 

in più bocchette dell’aria nel montante centrale e bocchette comfort al centro del-

la plancia strumenti per una ventilazione senza fastidiose correnti d’aria; è inoltre 

possibile regolare individualmente la temperatura nella zona posteriore mediante 

un elemento di comando nel display (di serie per i, i xDrive e i di serie 

con versioni Eletta e Futura).

 Radio BMW Professional: ampli-

ficatore a  canali, ricezione con sinto-

nizzatore doppio, antenna Diversity, 

funzione Scan, lettore CD con decodi-

ficatore MP, sei altoparlanti. 

 Sistema HiFi Professional: con 

l’elaborazione del segnale DIRAC e la 

modalità surround, l’amplificatore digi-

tale da  Watt, l’equalizzazione spe-

cifica per il veicolo e  altoparlanti assi-

cura una straordinaria esperienza di 

suono.

 Sistema di altoparlanti HiFi: of-

fre un suono straordinariamente lim-

pido grazie a un amplificatore digitale 

da  Watt e dodici altoparlanti.

 Sintonizzatore DAB con rice-

zione anche di programmi radio digi-

tali.

 Sistema di intrattenimento po-

steriore: comprende due schermi a 

colori da " e un lettore DVD nel retro 

dell’abitacolo utilizzabile con teleco-

mando, prese per lettore MP, consolle 

per videogiochi e cuffie (anche senza 

cavi).

 Sistema di intrattenimento po-

steriore BMW Professional (qui 

raffigurato): comprende due schermi 

a colori indipendenti da ," (regolabili 

nell’inclinazione) e un lettore DVD nel 

retro dell’abitacolo; durante la marcia 

rende possibile l’accesso al sistema di 

navigazione e di intrattenimento. Attiva-

zione tramite telecomando, prese per 

lettore MP, consolle per videogiochi e 

cuffie. 

 Predisposizione per cellulare con 

interfaccia Bluetooth (incl. dispositivo 

vivavoce). In abbinamento a un sistema di 

navigazione si possono visualizzare sul 

Control Display ad esempio le e-mail, gli 

appuntamenti, gli impegni o gli SMS op-

pure grazie alla funzione di lettura ad alta 

voce li si può sentire dagli altoparlanti. Per 

chi possiede un BlackBerry sono disponi-

bili altre funzioni Office. Come accessorio 

BMW è anche disponibile un adattatore 

con caricabatterie e antenna esterna.

 Climatizzatore automatico con

regolazione a  zone con filtro dell’aria 

riciclata, sensore appannamento, ventila-

zione a vettura ferma, utilizzo del calore 

residuo e regolazione automatica.

 Climatizzatore automatico con re-

golazione a  zone e funzionalità am-

pliate, tra l’altro con Controllo Automatico 

Ricircolo Aria (AUC), regolazione autom. 

individ. con  livelli di intensità e sensore 

solare. (Di serie per i, d e con ver-

sioni Eletta e Futura per gli altri modelli).

Tabelle Dati tecnici BMW Service

 Le informazioni sugli apparecchi consigliati si trovano in www.bmw.it/bluetooth

 Interfaccia audio USB con funzi-

oni estese. In abbinamento al cavo USB 

originale per iPod si si può visualizzare sul 

Control Display della propria BMW la cover 

dell’album che si sta ascoltando. Con 

questa visualizzazione «Cover Art» si 

aggiunge la cover a ogni brano e album – 

per abbinamenti comodi e rapidi (funzi-

one disponibile anche per altri apparecchi). 
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Dotazione di serie/Optional.

 Sedili sportivi anteriori: offrono 

un sostegno laterale ottimale grazie ai 

fianchi del sedile più alti e alla possibilità 

di regolare elettricamente l’altezza del 

sedile e l’inclinazione dello schienale. 

Regolazione manuale per inclinazione 

del sedile, posizione longitudinale e ap-

poggio gambe.

 Sedili di serie anteriori con regolazione elettrica per altezza sedile e incli-

nazione schienale; regolazione manuale posizione longitudinale sedile, altezza 

poggiatesta e inclinazione sedile (per guidatore).

 Regolazione elettrica dei sedili anteriori, con funzione Memory per 

sedile di guida, retrovisori esterni e piantone sterzo regolabile elettricamente 

(di serie per i e i xDrive).

 Riscaldamento dei sedili anteriori: le superfici d’appoggio del sedile e 

dello schienale si possono riscaldare a tre stadi (di serie per i e i xDrive).

 Supporto lombare per i sedili anteriori, a regolazione elettrica in altezza e 

profondità, per ottenere una posizione perfettamente ergonomica sul sedile.

 Personal Profile: in base all’equipaggiamento e alla chiave impiegata è 

possibile memorizzare con il Personal Profile le proprie impostazioni personali, 

come ad es. la temperatura e la distribuzione dell’aria del climatizzatore, la 

posizione del sedile e dei retrovisori esterni nonché i volumi e le regolazioni 

dei suoni della radio e riattivarle allo sblocco della chiusura centralizzata.

 Azionamento automatico del cofano posteriore: mediante il tele-

comando è possibile aprire e chiudere automaticamente il cofano posteriore.

 Sedili anteriori «comfort»: a regolazione elettrica, con poggiatesta «com-

fort» (superficie esterna di appoggio regolabile) con funzione attiva; possibilità di 

regolazione del segmento superiore dello schienale, della larghezza dello schie-

nale, dell’appoggio gambe e dell’altezza del poggiatesta; compreso sostegno 

lombare e funzione memory per guidatore e passeggero, retrovisori esterni e pian-

tone sterzo a regolazione elettrica.

 Sedile attivo per guidatore e passeggero: assicura una posizione rilassata 

anche nei lunghi tragitti, sollevando ed abbassando alternativamente ad intervalli 

ciclici il piano d’appoggio bipartito. In tal modo, il bacino e le vertebre lombari ven-

gono tenuti regolarmente in movimento.

 L’equipaggiamento di serie comprende l’illuminazione della zona portiere, 

vano piedi anteriore, cassetto portaoggetti, abitacolo e specchietto di cortesia 

anteriore a sinistra e a destra, luci di lettura nel retro abitacolo, incl. illuminazione 

dall’alto e del bagagliaio.

 Luce ambiente: comprende i portaoggetti della consolle centrale anteriore, 

tutti i portaoggetti e i rivestimenti portiere, l’illuminazione apriporte, i listelli del 

sottoporta illuminati (solo i e i xDrive) e l’illuminazione zona portiere poste-

riore nonché l’illuminazione di cortesia nelle maniglie porte (di serie con versioni 

Eletta e Futura).

 Tendina avvolgibile per i finestrini 

delle portiere posteriori ad azionamento 

manuale.

 Tendina avvolgibile ad aziona-

mento elettrico per il lunotto: protegge 

dai forti raggi solari e offre contempora-

neamente un’efficace protezione per la 

vista.

 Sistema di carico passante con 

schienale del sedile posteriore diviso 

asimmetricamente ( : ). Nell’equi-

paggiamento sono compresi il brac-

ciolo centrale con vano portaoggetti, un 

altro vano sul bracciolo centrale. In ab-

binamento alla sacca portasci optio-

nal, che può ospitare fino a quattro 

paia di sci, viene eliminato il vano por-

taoggetti superiore.

 BMW Service Inclusive. Anche 

per quanto riguarda l’assistenza BMW 

ha preparato una soluzione intelligente. 

Con BMW Service Inclusive non si de-

vono sostenere costi aggiuntivi per la-

vori di manutenzione regolare entro il 

periodo o il chilometraggio concordato. 

Troverete ulteriori informazioni nel sito 

Web:

www.bmw.it

  Di serie    Optional
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Accessori Originali BMW.

Una BMW offre sempre un feeling di guida speciale. C’è però un modo 
per intensificarlo ulteriormente: equipaggiare l’auto con gli Accessori 
Originali BMW, prodotti che uniscono idee fuori dall’ordinario, massima 
funzionalità e design affascinante. Scoprite l’ampia gamma di proposte 
studiate per gli allestimenti esterno ed interno, la comunicazione e l’in-
formazione, nonché per il trasporto e l’equipaggiamento per bagagliaio. 
Il vostro Concessionario BMW sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni 
ed ha pronto per voi lo speciale catalogo che illustra tutta la gamma de-
gli Accessori Originali BMW. Troverete ulteriori informazioni nel sito 
Web:

www.bmw.it

Spoiler posteriore Carbon, cerchi 

a croce n°  Ferricgrey, ", 

pressofusi.

Cuffie stereo a infrarossi, partico-

larmente adatte per i sistemi di intrat-

tenimento posteriore BMW disponibili 

come optional.

Adattatore Snap-In con interfac-

cia USB per telefonare e sentire la 

musica.

BMW Junior Seat I-II, con/senza 

ISOFIX, disponibile in diverse varianti 

di colore.



Sicurezza i i i
i
i 

xDrive
d d d d

Airbag:

–  airbag per guidatore e passeggero, individuazione di sedile occupato sul lato passeggero, 

airbag per passeggero disattivabile
       

– airbag per la testa anteriori e posteriori (Curtain)        

– airbag laterali anteriori        

Ancoraggio ISOFIX dei seggiolini per bambini sui sedili posteriori esterni        

BMW Service Inclusive: comprende numerosi interventi di assistenza e manutenzione, che si 

possono richiedere alle Concessionarie BMW aderenti all’iniziativa in tutto il mondo; si possono 

scegliere prestazioni e tempistiche personalizzate

       

Carrozzeria di sicurezza:

– protezione antiurto laterale, cofano anteriore attivo (sistema di protezione pedoni)        

– zone di cedimento anteriori e posteriori, paraurti reversibile fi no alla velocità d’urto di  km/h        

Cinture di sicurezza:

–  cinture di sicurezza automatiche anteriori con pretensionatore pirotecnico e limitatori di ritenzione        

– sistema di cinture di sicurezza nel retro dell’abitacolo con cinture automatiche a tre punti        

Controllo dinamico di stabilità (DSC), comprensivo di DTC, sistema antibloccaggio (ABS), 

CBC e assistente di frenata
       

Luci stop dinamiche con funzione di lampeggio        

Poggiatesta attivi anteriori        

Spia foratura pneumatici        

Spia pressione pneumatici        

Design esterno i i i
i
i 

xDrive
d d d d

BMW Individual Exterior Line alluminio satinato        

Calandra con cornice cromata, parti anteriori dei listelli verticali cromate e parti laterali nere        

Calandra con cornice e listelli verticali cromati        

Gancio di traino con testina sferica orientabile elettricamente        

Shadow Line BMW Individual lucida        

Vernice metallizzata        

Pacchetti i i i
i
i 

xDrive
d d d d

Pacchetto sportivo M comprende tra l’altro assetto sportivo M, pacchetto aerodinamico M, cerchi 

in lega leggera M da " a doppio raggio n°  (optional Cerchi in lega leggera M da " styling a 

raggi doppi n°  M), sedili sportivi anteriori, modanature interne Alluminio Hexagon, volante in 

pelle M, rivestimento del padiglione Anthrazit

       

Pacchetto fumatori        

Ruote i i i
i
i 

xDrive
d d d d

Cerchi:

– cerchi in lega leggera da " styling a V n° ,  J x , pneumatici / R         

– cerchi in lega leggera da " styling a stella n° ,  J x , pneumatici / R         

– cerchi in lega leggera da " Streamline n° ,  J x , pneumatici / R         

– cerchi in lega leggera da " styling a raggi radiali n° ,  J x , pneumatici / R         

– cerchi in lega leggera da " styling a V n° ,  J x , pneumatici / R         

–  cerchi in lega leggera da " styling a turbina n°  con pneumatici misti, ant.  J x  

con pneumatici / R , post.  J x  con pneumatici / R 
       

–  cerchi in lega leggera da ", styling a stella n°  con pneumatici misti, ant.  J x  

con pneumatici / R , post.  J x  con pneumatici / R 
       

–  cerchi in lega leggera da " styling a V n°  con pneumatici misti, ant. , J x  

con pneumatici / R , post.  J x  con pneumatici / R 
       

–  cerchi in lega leggera da " styling a W n°  con pneumatici misti, ant. , J x  

con pneumatici / R , post.  J x  con pneumatici / R 
       

Cerchi con pneumatici Runfl at        

Mobility Set        
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Design dell’abitacolo i i i
i
i 

xDrive
d d d d

Listelli battitacco cromati        

Modanature interne:

– Schwarz, lucido        

– Alluminio a levigatura fi ne        

– Legno pregiato anthrazit        

– Legno pregiato di frassino venato lucido chiaro        

– Legno pregiato di frassino venato lucido scuro        

Rivestimenti:

– Combinazione stoffa-pelle Tudor        

– Pelle Dakota        

– Pelle Exclusive Nappa estesa        

– Stoffa Diagonal        

Rivestimento del padiglione color antracite BMW Individual        

Motore e tecnica i i i
i
i 

xDrive
d d d d

Adaptive Drive (Dynamic Drive e Dynamic Damping Control)        

Assale anteriore a doppio snodo        

Assale posteriore integrale in alluminio        

Assetto sportivo M (non in abbinamento a xDrive)        

Brake Energy Regeneration        

Cambio automatico sportivo Steptronic a  rapporti con paddle sul volante        

Cambio automatico Steptronic a  rapporti, selettore elettronico, gestione adattiva del cambio        

Cambio manuale a  marce con indicatore del punto ottimale di cambiata        

Doppia VANOS        

Driving Dynamic Control (in abbinamento al cambio automatico sportivo a  rapporti, all’Integral-

Active Steering, all’Adaptive Drive o al Dynamic Damping Control)
       

Dynamic Damping Control        

Filtro antiparticolato (non richiede manutenzione)        

Funzione di Start-Stop Automatico (in abbinamento al cambio a sei marce)        

Freno di stazionamento elettromeccanico, in abbinamento al cambio automatico funzione 

Auto-Hold
       

Iniezione diretta di benzina        

Integral Active Steering (non in abbinamento a xDrive)        

Motore a benzina BMW a otto cilindri TwinPower Turbo        

Motore a benzina BMW a sei cilindri in linea        

Motore a benzina BMW a sei cilindri in linea TwinPower Turbo        

Motore diesel BMW a quattro cilindri in linea con sovralimentazione turbo a gas di scarico        

Motore diesel BMW a sei cilindri in linea con sovralimentazione turbo a gas di scarico        

Motore diesel BMW con BluePerformance (in abbinamento ai cambi automatici a  rapporti)        

xDrive (sistema di trazione integrale con distribuzione variabile della coppia, i xDrive)        

BMW ConnectedDrive – dispositivi di assistenza alla guida i i i
i
i 

xDrive
d d d d

Avvisatore di cambio accidentale della corsia e avvisatore di tamponamento        

BMW Night Vision con riconoscimento persone        

Head-Up Display        

High Beam Assistant        

Indicatore di Speed Limit        

Park Assistant (disponibile in abbinamento a PDC; non in abbinamento a xDrive)        

Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore, con spia acustica e luminosa        

Regolazione attiva della velocità con funzione Stop&Go        

Regolatore di velocità con funzione freno        

Tabelle Dati tecnici BMW Service



BMW ConnectedDrive – dispositivi di assistenza alla guida i i i
i
i 

xDrive
d d d d

Segnalatore di sorpasso pericoloso (Lane Change Warning)        

Speed Limit Info (disponibile in abbinamento al sistema di navigazione Professional)        

Surround View (disponibile in abbinamento a telecamera per retromarcia e PDC)        

Telecamera per retromarcia (disponibile in abbinamento a PDC)        

Luci e visibilità i i i
i
i 

xDrive
d d d d

Adaptive Light Control (illuminazione adattativa in curva) con distribuzione variabile della luce, 

cornering lights e regolazione adattiva della luce
       

Anelli luminosi con tecnologia LED        

Fari allo xeno anabbaglianti ed abbaglianti con regolazione automatica della profondità        

Fari fendinebbia con riflettore a forma libera elissoidale        

Illuminazione interna diffusa incl. illuminazione zona portiere        

Impianto lavafari        

Luci di lettura posteriori BMW Individual        

Pacchetto luci, con luci di lettura, luci vano piedi nonché illuminazione ambiente anteriore e 

posteriore, illuminazione bagagliaio, luci individuazione anteriori
       

Protezione parasole:

– vetri atermici BMW Individual        

– vetri combinati atermici/antisolari        

– tendina parasole avvolgibile a regolazione elettrica per il lunotto        

– tendina parasole avvolgibile a regolazione manuale per i finestrini delle portiere posteriori        

Retrovisori esterni asferici regolabili elettricamente, riscaldati (comandati in modo attivo attraverso 

la temperatura esterna)
       

Retrovisore interno e retrovisori esterni, auto anabbaglianti, con funzione di ripiegamento 

retrovisori esterni
       

Sensore pioggia, incl. accensione anabbaglianti e comando tergicristallo        

Vetri atermici BMW Individual        

Abitacolo i i i
i
i 

xDrive
d d d d

Computer di bordo, con Check-Control e indicatore temperatura esterna nel display delle 

informazioni (,")
       

Indicatore del servizio d’assistenza nel display delle informazioni        

Riscaldamento a vettura ferma con telecomando        

Sacca portasci (disponibile in abbinamento al sistema di carico passante)        

Sedili/comfort:

–  regolazione elettrica dei sedili con funzione Memory per sedile di guida, regolazione elettrica del 

piantone sterzo
       

– riscaldamento dei sedili anteriori        

– riscaldamento dei sedili posteriori        

– sedili attivi per guidatore e passeggero a regolazione elettrica        

– sedili comfort per guidatore e passeggero a regolazione elettrica        

– sedili di serie con regolazione parzialmente elettrica, tasca nello schienale        

– sedili sportivi per guidatore e passeggero        

– sistema di carico passante con schienale abbattibile asimmetricamente ( : )        

– supporto lombare per sedili anteriori, ad azionamento elettrico        

– ventilazione attiva sedili anteriori        

Tendina parasole avvolgibile per il lunotto ad avvolgimento elettrico        

Tendine parasole avvolgibili per i cristalli laterali posteriori, ad azionamento manuale        

Tettuccio in vetro, elettrico, con cielo sospeso regolabile        

Vetri antisolari        

Volanti:

– volante in pelle con multifunzione (tra l’altro comando di radio e telefono)        

– riscaldamento volante        

– volante M in pelle        

– volante sportivo in pelle con multifunzione        
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Comfort ed equipaggiamento interno i i i
i
i 

xDrive
d d d d

Antifurto con telecomando a onde radio        

Apertura automatica del portellone posteriore        

Bracciolo anteriore con scomparto portaoggetti regolabile        

Climatizzatore automatico con regolazione a  zone        

Climatizzatore automatico con regolazione a  zone esteso        

Climatizzatore automatico con regolazione a  zone        

Comfort Access (disponibile in abbinamento all’optional luce interna diffusa)        

Dispositivo automatico Soft Close per portiere        

Pacchetto fumatori        

Personal Profile, personalizzazione delle funzioni di comando più importanti        

Portabevande anteriore/posteriore        

Tasto di start/stop        

Entertainment, comunicazione e informazione i i i
i
i 

xDrive
d d d d

BMW ConnectedDrive – Servizi telematici:

– BMW Assist        

– BMW Online        

– BMW TeleServices        

Control Display:

– "        

– ," (disponibile in abbinamento al sistema di navigazione Professional)        

Controller nella consolle centrale con tasti di selezione        

Funzione TV, ricezione analogica/digitale (DVB-T)        

Intrattenimento posteriore con due monitor regolabili nell’inclinazione (")        

Intrattenimento posteriore Professional con due monitor regolabili nell’inclinazione (,"), 

utilizzabile per sistemi telematici BMW ConnectedDrive
       

Manuale d’uso integrato        

Radio/Audio:

– caricatore per  DVD        

– collegamento ampliato del Music Player nel cellulare        

– ingresso audio AUX-IN nella consolle centrale        

– interfaccia audio USB, ampliata con «Cover Art»        

– radio BMW Professional con lettore CD, doppio sintonizzatore, decoder MP        

– sintonizzatore DAB per ricezione anche di programmi radio digitali        

Sistema di altoparlanti HiFi con  altoparlanti        

Sistema di navigazione Business con Control Display da "        

Sistema di navigazione Professional con Control Display da ,", funzione Splitscreen, 

sistema supportato da disco fisso con memoria da  Gigabyte per file audio
       

Sistema HiFi Professional con  altoparlanti        

Tasti delle funzioni preferite        

Telefono:

– predisposizione Business per cellulare con interfaccia Bluetooth        

Voice control        

 Le informazioni sugli apparecchi consigliati si trovano in www.bmw.it/bluetooth

Tabelle Dati tecnici BMW Service



Massa i i i
i
i 

xDrive
d d d d

Massa a vuoto CE kg  []  []  []   []  []  [] 

Massa a vuoto CE (xDrive) kg        

Massa complessiva ammessa kg  []  []  []   []  []  [] 

Massa complessiva ammessa (xDrive) kg        

Carico utile kg        

Carico ammesso sull’avantreno/retrotreno kg
/

[1070/1270]

/

[1070/1270]
/

/

[/]
/

/

[1100/1285]
/ /

Carico ammesso sul tetto kg        

Massa rimorchiabile ammessa non frenata kg        

Massa rimorchiabile ammessa frenata con pendenza del 

% max.
kg  []       

Carico ammesso sul gancio di traino kg        

Motore,  i i i
i
i 

xDrive
d d d d

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

Cilindrata   cm        

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

Potenza/regime kW (CV)  ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()

g/min    –    

Coppia max./regime Nm        

g/min – – – – – – – 

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

Trasmissione i i i
i
i 

xDrive
d d d d

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

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

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

Rapporto al ponte : , , , , , , , ,

Prestazioni i i i
i
i 

xDrive
d d d d

Velocità massima km/h  []     []   

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

Accelerazione – km/h (xDrive) s    ,    

Ripresa da  a  km/h in IV marcia 

(con cambio di serie)
s , , ,  , , , 

Consumo,  i i i
i
i 

xDrive
d d d d

Urbano l/ km , , , [,] , , [,] , [,] , [,] ,

Urbano (xDrive) l/ km    ,    

Extraurbano l/ km , , [,] , [,] , , [,] , , [,] ,

Extraurbano (xDrive) l/ km    ,    

Misto l/ km , , [,] , [,] , , [,] , [,] , [,] ,

Misto (xDrive) l/ km        

Emissioni di CO

 g/km  []  []  []   []  []  [] 

Emissioni di CO

 (xDrive) g/km        

Capacità del serbatoio, circa l        

Quadro riassuntivo64 65

Colori Versioni Equipaggiamento



Ruote i i i
i
i 

xDrive
d d d d

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

Dimensione dei cerchi  J x   J x   J x   J x   J x   J x   J x   J x 

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

Impianto elettrico i i i
i
i 

xDrive
d d d d

Capacità della batteria Ah  []  []  []   []   

Potenza dell’alternatore A        

W        

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

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

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

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

ammessa più il massimo carico ammesso sul gancio di traino.
  BMW raccomanda l’impiego di benzina super senza piombo a  ottani. I motori possono anche 

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

etanolo del % (E). I dati sulle prestazioni e i consumi si riferiscono all’esercizio con carburan-

te a  ottani.

  Tutti i motori rispondono alle norme EU, la BMW d in abbinamento all’equipaggiamento 

BluePerformance risponde alla norma EU. Base per la rilevazione del consumo è il ciclo di guida 

CEE (//CE), che prevede un terzo circa di guida in città e due terzi su strade extraurbane 

(misurati sul tratto di strada). Oltre al consumo di carburante viene misurata anche l’emissione di 

CO

. Il calcolo è stato eseguito con l’equipaggiamento di serie del mercato tedesco. Gli optional 

(ad esempio pneumatici più larghi) possono influire notevolmente sul consumo e sulle prestazioni.
 Autolimitata elettronicamente.
 Altezza con antenna sul tetto . mm.
 Valore riferito a versione xDrive.

I dati in [ ] si riferiscono alle vetture con cambio automatico a  rapporti Steptronic 

(di serie per i, i xDrive e d).
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Colori Versioni Equipaggiamento

Il concetto alla base del BMW Service: mantenersi sempre aggiornati. 
Acquistando una BMW scegliete anche un servizio d’assistenza accurato e com-

pleto. La Rete BMW, presente in Italia con oltre  Centri BMW Service, garan-

tisce a tutti i Clienti un ampio ventaglio di vantaggi e servizi esclusivi. Tramite la 

diagnosi «on board» il Condition Based Service (CBS) rileva le condizioni 

delle parti importanti soggette a usura e dei liquidi di esercizio (nei motori a ben-

zina) e controlla gli interventi del Service in funzione del chilometraggio o del 

tempo. Tramite il Control Display si è informati sugli appuntamenti eventualmente 

previsti con il Service. Il Control Display dell’iDrive indica in ogni istante con pre-

cisione quando è necessario il prossimo intervento del Service per ciascun com-

ponente della vettura. In abbinamento a BMW TeleServices, l’innovativo servizio 

telematico di BMW Service, le informazioni acquisite da CBS vengono trasmes-

se automaticamente al Concessionario BMW, che così avrà più tempo da dedi-

carvi e potrà consigliarvi meglio. Per tutti i lavori il vostro Concessionario BMW 

ha a disposizione Ricambi Originali BMW. In breve: per noi la qualità e la sicu-

rezza sono al primo posto.

IL PIACERE DÀ LA SENSAZIONE
DI TROVARSI NELLE MANI MIGLIORI.
BMW SERVICE PER LA VOSTRA BMW.

Manutenzione programmata BMW: 
con la Manutenzione Programmata 

BMW, nulla viene lasciato al caso. Un 

piano d’interventi modulare suddiviso 

in  programmi (Service Inclusive, Ser-

vice Inclusive Plus e Service Inclusive 

Ultimate), studiato per prendersi cura 

della vostra vettura mantenendola 

sempre in perfetta ef� cienza. Ciascuno 

dei tre programmi garantisce infatti un 

servizio di manutenzione puntuale e 

completo, per l’intervallo temporale/

chilometrico prescelto, � no a  anni 

e . km. Con la Manutenzione 

Programmata BMW, inoltre, in caso di 

vendita, l’auto acquista maggior valore. 

Il contratto in essere rimane infatti in 

vigore a favore del nuovo proprietario 

che potrà usufruire di tutti gli interventi 

previsti sino a scadenza del contratto. 

Inoltre i servizi compresi nei tre pro-

grammi possono essere eseguiti in 

qualsiasi Centro BMW Service, anche 

all’estero. BMW Service Inclusive 

comprende i seguenti interventi: Oil 

Service, controllo veicolo, � ltro aria 

e � ltro carburante, micro� ltro clima, 

candele d’accensione e liquido circuito 

freni. BMW Service Inclusive Plus 

comprende tutti gli interventi previsti 

dal programma BMW Service Inclusive 

più: pastiglie freno anteriori e posterio-

ri, dischi freno anteriori e posteriori, 

frizione, spazzole tergicristalli (in oc-

casione del cambio dell’olio). BMW 
 Service Inclusive Ultimate com-

prende tutti gli interventi previsti dal 

programma BMW Service Inclusive 

Plus più tutta la manutenzione straor-

dinaria che si rendesse necessaria, 

ad eccezione di: rabbocchi, interventi 

su pneumatici, cristalli, selleria e tap-

pezzeria usurate o carrozzeria e parti 

non meccaniche danneggiate, lavaggi 

e carburante. Il vostro Centro BMW 

Service è a disposizione per darvi 

maggiori informazioni e farvi scoprire 

tutti i vantaggi della Manutenzione 

Programmata BMW. Per ulteriori in-

formazioni: www.bmw.it

BMW Mobile Care. È il servizio di 
assistenza stradale BMW valido in 
tutta Europa. Supporto utile in situa-
zioni eccezionali, è attivo  ore su , 
 giorni all’anno. Anche nell’impro-
babile eventualità di un guasto, BMW 
Mobile Care interverrà inviandovi un’of-
� cina Mobile Service, dalle . alle 
. laddove possibile e qualora il 
ripristino della vettura sia eseguibile 

su strada, oppure trainando la vostra 
automobile � no al Centro BMW Service 
più vicino. Inoltre, BMW Mobile Care 
provvede, quando previsto ed in base 
ai determinati massimali, a fornirvi una 
vettura sostitutiva a garanzia della vo-
stra mobilità, a rimborsarvi le spese di 
pernottamento imprevisto in hotel con-
seguente al guasto, ad aiutarvi a recu-
perare l’automobile o, addirittura, a 
consegnarla a casa vostra. Il servizio 
BMW Mobile Care, attivo sulle vetture 
immatricolate da gennaio , è valido 
per  anni dalla data di immatricolazio-
ne della vostra BMW. 
www.bmw.it oppure www.bmw.com

BMW Financial Services. L’autentico 

piacere di guida e la sensazione di libertà 

che regala un’auto BMW, sono offerti 

anche dalle innovative proposte � nan-

ziarie e assicurative di BMW  Financial 

Services. 

Finanziamento. Formula � nanziaria 

tradizionale, sempre vantaggiosa e per-

sonalizzabile, per acquistare l’auto dei 

sogni scegliendo il piano di dilazione 

che, in termini di durata e importi mensili, 

meglio risponde alle proprie esigenze. 

Maxirata. Scegliere un piano di � nan-

ziamento Maxirata signi� ca poter ri-

mandare a � ne contratto la restituzione 

di buona parte del capitale � nanziato, 

dal % al %, e poter dilazionare 

la quota restante con importi mensili 

decisamente contenuti. BMW Select. 

Una formula estremamente personaliz-

zabile: un minimo anticipo e importi 

mensili contenuti perché determina 

dall’inizio il valore minimo che garanti-

remo al vostro veicolo usato. E con 

BMW Select avrete massima libertà di 

scelta, sempre. A � ne contratto, potre-

te decidere tra quattro diverse alterna-

tive: acquistare una nuova auto permu-

tando la vostra BMW usata; ri� nanziare 

l’importo residuo con una nuova ope-

razione; estinguere il � nanziamento 

oppure restituire il vostro veicolo usato. 

Value Lease. Un prodotto � nanziario 

evoluto, ideale per chi desidera vivere 

il piacere di guida in tutta tranquillità. 

Perché l’anticipo, che può corrispon-

dere anche alla permuta della BMW 

usata, e canoni mensili particolarmente 

contenuti, permettono di sostituire fre-

quentemente l’auto con minimi impe-

gni di capitale e soddisfano l’estremo 

desiderio di novità che solo le tecnolo-

gie BMW sanno risvegliare. 

PERCORSI DA SOGNO NELLA 

NUOVA BMW SERIE .

Germania: da Monaco di Baviera nelle Alpi bavaresi.

Chi ritira la propria BMW Serie  nel BMW Welt (Mondo BMW) a 
Monaco di Baviera, raggiunge in soli trenta minuti una delle più belle 
strade di montagna del mondo. La Strada Alpina Tedesca percorre 
 chilometri sul lato nord delle alpi. In particolare il tratto dal lago 
Schlier in Alta Baviera attraverso il Passo dello Tatzelwurm � no a 
Rossfeld-Höhenringstrasse offre un panorama mozza� ato e curve 
sensazionali.
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IL PIACERE HA MOLTE SFACCETTATURE.

Leasing � nanziario. Elevata � essibi-
lità e innovazione. Il nostro contratto di 
Leasing è la soluzione � nanziaria più in-
dicata per la clientela business, perché 
prevede molteplici durate contrattuali e 
riscatti su misura. 
FIT BMW. Una modalità di � nan-
ziamento innovativa che sa rendere 
esclusiva la proposta � nanziaria, arric-
chendola con programmi assicurativi, 
accessori, manutenzione ed oggetti 
della gamma Lifestyle. È possibile 
accedere a questa soluzione � nanziaria 
contestualmente all’acquisto del veico-
lo oppure successivamente, rateizzan-
do tutto in un’unica soluzione. Ulteriori 
informazioni al sito: www.bmw.it

La mia BMW: personalizzata 

come i vostri desideri. Utilizzate 
rapidamente e comodamente tutte le 
moderne possibilità di con� gurare la 
vostra BMW personalizzata: con BMW 
Individual al sito: www.bmw.it tro-
verete anche subito il Partner BMW 
più vicino a voi, per un preventivo o 
l’appuntamento per un test drive. Regi-
strando i propri dati si può con� gurare, 
modi� care e memorizzare la propria 
«auto dei sogni».

Rivista BMW: Informazione e 

intrattenimento. La rivista BMW vi 

informa con competenza e completez-

za su tutti i temi riguardanti il mondo 

di BMW. La si può ricevere due volte 

all’anno gratuitamente acquistando 

un’automobile nuova.

BMW Events: provate sulla pelle 

il mondo di BMW. La partecipazione 

di BMW agli eventi sportivi nazionali e 

internazionali ha una lunga tradizione. 

Dal BMW International Open con la 

partecipazione dell’elite del golf � no al 

top dello sport della vela nella settima-

na di Kiel: scoprite personalmente il fa-

scino di BMW nei grandi eventi sporti-

vi. E non solo: agli amici del marchio 

BMW offriamo anche la possibilità di 

provare il mondo di BMW negli eventi 

culturali esclusivi più attraenti. 

Corsi di guida BMW: provare la 

perfezione. Quando si guida una 

BMW si deve provare piacere. E come 

per gli attrezzi sportivi anche qui vale 

il principio per cui più ci si esercita più 

alti sono i traguardi che si possono 

raggiungere. Nei corsi di guida BMW 

si impara su strade, percorsi o addirit-

tura tracciati di gare automobilistiche, 

come portare la propria BMW ai limite 

del possibile, rimanendo sempre con 

potenza e sicurezza sul proprio percorso. 

BMW Welt: Il momento in cui in-

contrerete per la prima volta la vostra 

BMW, la toccherete, ci salirete, la 

metterete in moto è uno dei momenti 

più eccitanti per ogni automobilista. 

Vivete questo momento indimen-

ticabile nel BMW Welt, il centro di 

distribuzione di Monaco di Baviera. 

Visitate le storiche BMW nel museo, 

ammirate le innovazioni dei nostri 

ingegneri nell’Atelier della tecnologia 

e vivete in prima persona la moderna 

linea di produzione delle BMW du-

rante una visita dello stabilimento. Per 

ulteriori informazioni potete visitare 

BMW Welt online al sito www.bmw-

welt.com. Il vostro Partner BMW 

sarà lieto di informarvi al riguardo. Vi 

aspettiamo.

Italia: centro storico di Verona
Di solito gli automobilisti non si divertono quando attraversano le città 
storiche. Ma a Verona tutto cambia: dall’anello che circonda la città le 
strade conducono direttamente in centro, e già si vede la famosa Arena, 
in cui sono organizzati eventi da . anni. Se da questo punto si per-
corre la città vecchia si nota che gli italiani vedono di buon occhio le 
auto in centro: si viaggia su strade che sono pochi centimetri più larghe 
della BMW Serie .

Sud Africa: da Città del Capo a Port Elizabeth
C’è un motivo per cui Città del Capo è così amata per le produzioni di � lm 
pubblicitari e i set fotogra� ci: l’Oceano Indiano scintilla con il suo colore 
blu, il paesaggio sembra dipinto e il sole splende quasi sempre. La Gar-
den Route verso Port Elizabeth è un esperienza di viaggio e paesaggistica 
molto particolare: strapiombi sul mare, spiagge e lagune. Merita fare una 
puntata nell’area del parco nazionale verso l’interno e nelle vecchie città 
vittoriane come Swellendam.

I percorsi più belli si trovano al sito: www.bmw.it/itinerari



Altre informazioni su 
BMW ai siti:

www.bmw.it
www.bmw.com Piacere di guidare
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BMW recommends

Sostenibilità e riciclaggio nel Gruppo BMW.
Il gruppo BMW è stato eletto nel Dow Jones Sustainability Index per la quinta volta di seguito 
l’impresa automobilistica più sostenibile del mondo. La sostenibilità è saldamente ancorata alla 
nostra catena di creazione del valore: dallo sviluppo di progetti d’auto più efficienti e alternativi 
ai processi di produzione che rispettano l’ambiente e al riciclaggio. La nostra filosofia di sviluppo 
BMW EfficientDynamics offre vantaggi tangibili per i clienti, il clima e l’ambiente. Così le emis-
sioni di CO della nostra flotta europea di nuove vetture si sono ridotte quasi del % tra il  
e il . E tra il  e il  desideriamo ridurre del % per ogni vettura il consumo di 
risorse nella produzione, ad es. di acqua ed energia. Così al termine della propria fase di utilizzo 
ogni vettura può essere riciclata o riutilizzata senza problemi ed economicamente. Rivolgetevi 
al vostro Partner BMW per quanto riguarda la riconsegna della vostra vettura usata. Troverete 
ulteriori informazioni su questo argomento sul nostro sito Internet. 
Questo catalogo presenta versioni, modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione 
(di serie od optional) delle vetture commercializzate dalla BMW Italia S.p.A. sul mercato italiano. 
In altri Paesi membri dell’Unione Europea possono sussistere differenze nelle dotazioni e nelle 
opzioni di configurazione previste per i singoli modelli. Il vostro Partner BMW vi fornirà ogni in-
formazione sulle versioni offerte in Italia. Questo catalogo è destinato a fornire solo informazio-
ni di carattere generale e non costituisce documento vincolante contrattualmente sulle infor-
mazioni che contiene, in quanto la Casa produttrice può apportare modifiche costruttive e di 
equipaggiamento nel tempo tra la pubblicazione del catalogo, la produzione dei mezzi e la 
pubblicazione di un catalogo più aggiornato, che segue sempre di qualche tempo le modifiche 
costruttive e di equipaggiamento.
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. Riproduzione anche parziale soltanto dietro auto-
rizzazione scritta della BMW/Monaco.
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