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Più informazioni, più piacere di guidare: con la
nuova app Cataloghi BMW vivrete una nuova
esperienza digitale e interattiva. Scaricate l’app
Cataloghi BMW per il vostro smartphone o tablet
e scoprite subito la vostra BMW preferita.
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AS PE T TAT I V E :

Dinamismo senza tempo proporzioni sportive
con aerodinamica ottimale || BMW Laserlight1 || Fari
posteriori a LED || Cerchi in lega leggera1 da 19".
Assistenza alla guida e connettività di livello
superiore BMW Intelligent Personal Assistant2 ||
Driving Assistant Professional1 con ampie funzioni
per il comfort e la sicurezza || Parking Assistant Plus1
|| BMW Live Cockpit Professional1, 3 personalizzabile,
con quadro strumenti completamente digitale da
12,3" e Control Display da 10,25" || Digital Key4.
Equipaggiamenti per il massimo comfort
Ambient Light con Welcome Light Carpet1 || Acustica
dell’abitacolo migliorata. Dinamica di guida
straordinaria BMW M340i xDrive 6 Berlina ||
Differenziale sportivo M1, 5 || Assetto adattivo M1 ||
Calandra a doppio rene con Active Air Stream ||
Efficient Lightweight. Un’icona sulla via del
futuro: Nuova BMW Serie 3 Berlina.

Equipaggiamento disponibile come optional.
Componente dell’equipaggiamento BMW Live Cockpit Professional.
Disponibile solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.
4
Parte dell’equipaggiamento Comfort Access.
5
Di serie per M340i xDrive.
6
Disponibile da luglio 2019.
1

2
3

DINAMISMO ED EFFICIENZA.

PROPULSIONE E ASSETTO.

Innovazione e tecnica

 Di serie
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 Assetto Adattivo M2, 3 L’Assetto Adattivo M ribassato con
regolazione variabile delle sospensioni permette di scegliere tra
una taratura orientata al comfort e una più sportiva.

 Differenziale sportivo M2, 4 Il differenziale sportivo M ottimizza
la trazione e la stabilità di marcia con una guida molto dinamica
e nelle più diverse condizioni della strada.

 Variable Sport Steering2 Il Variable Sport Steering con
Servotronic opera indipendentemente dalla velocità con una
demoltiplicazione dello sterzo progressiva che dipende dall’angolo
di sterzata.

 Impianto frenante sportivo M1, 2 I dischi freno maggiorati sono il
cuore dell’impianto frenante M Sport ad alte prestazioni, uniti alle
esclusive pinze in Blue con logo «M».

 Assetto Sportivo M2 L’Assetto Sportivo M è ribassato di
10 mm e ha una taratura più sportiva.

HIGHLIGHT MOTORI DELLA NUOVA BMW SERIE 3 BERLINA.
BMW M340i xDrive5, 6
Motore benzina a 6 cilindri BMW TwinPower Turbo
con 275 kW (374 CV) di potenza e 500 Nm di coppia
Accelerazione 0 – 100 km/h: 4,4 s
Velocità massima: 250 km/h7
Consumo di carburante combinato: [7,5] l/100 km
Emissioni di CO2 combinate: [172] g/km

AERODINAMICA
 Grazie alle soluzioni per il miglioramento
dell’aerodinamica, BMW raggiunge un
valore ottimizzato di resistenza all’aria.
Questo influenza positivamente l’efficienza
e la stabilità di marcia, riducendo la
rumorosità nell'abitacolo. Ciò si ottiene in
parte anche grazie alla calandra a doppio
rene con Active Air Stream, al rivestimento
piatto del sottoscocca e all’Air Curtain
nella grembialatura anteriore.

BRAKE ENERGY REGENERATION
 Grazie alla Brake Energy Regeneration,
un generatore produce energia elettrica in
fase di decelerazione o quando il conducente
toglie il piede dall’acceleratore. L’energia
cinetica inutilizzata viene trasformata in
energia elettrica per ricaricare la batteria.

1
2
3
4

CALANDRA A DOPPIO RENE
CON ACTIVE AIR STREAM

CAMBIO STEPTRONIC
SPORTIVO

 In base alla quantità d’aria di raff
reddamento richiesta dal motore e dal
condizionatore, la calandra a doppio rene
con Active Air Stream apre e chiude
i deflettori nella griglia del radiatore. Le
alette mobili sono collocate dietro ai listelli
della calandra a doppio rene, che quando
sono chiusi riducono la resistenza all’aria,
migliorando in tal modo l’aerodinamica.

 Il cambio Steptronic sportivo a 8 rapporti1
consente cambiate molto sportive. Oltre
che in automatico, funziona anche manual
mente con la leva selettrice o i paddle sul
volante, per uno stile di guida orientato
al comfort o uno molto dinamico. Nella
modalità SPORT e con la leva selettrice
a sinistra su S/M la gestione degli innesti
è impostata in funzione della massima
performance.

BMW 320d xDrive
Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo
con 140 kW (190 CV) di potenza e 400 Nm di coppia
Accelerazione 0 – 100 km/h: 6,9 s
Velocità massima: 233 km/h
Consumo di carburante combinato: 4,8–4,5 l/100 km
Emissioni di CO2 combinate: [ 125 – 118] g/km

FUNZIONE START STOP
INTELLIGENTE
 La Funzione2 Start Stop Automatico
Intelligente analizza la situazione di
traffico attuale, in base ai dati del sistema
di navigazione e a quelli dei sistemi basati
su telecamera e radar. Se viene rilevato
che la vettura è in procinto di ripartire
immediatamente (ad esempio quando
si svolta), il motore non viene spento
automaticamente.

Di serie per M340i xDrive.
Disponibile solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.
330e senza ribassamento.
Di serie per M340i xDrive e disponibile come optional per 330i.

5
6
7

Probabile disponibilità da luglio 2019.
Valori provvisori; valori mancanti non disponibili al momento della stampa.
Autoregolata elettronicamente.

I dati indicati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2 e al consumo di corrente sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione
Europea (EU) 715/2007 nella versione attualmente in vigore. I dati si riferiscono alla vettura con configurazione base in Germania e la gamma mostrata considera le diverse dimensioni dei
cerchi e degli pneumatici selezionati nonché degli optional e può variare durante la configurazione. I dati sono già rilevati in base alla nuova legge sul ciclo di guida WLTP e riparametrati
per confronto con il ciclo di guida NEDC.

ASSISTENZA ALLA GUIDA.

SICUREZZA.

BMW Personal CoPilot

 Di serie

Al vostro fianco, quando serve.

 Driving Assistant Professional1 Il Driving Assistant
Professional offre un comfort ottimale e la massima sicurezza
in molte situazioni di traffico critiche o monotone con Assistente
di sterzata e di controllo corsia1, Assistente di cambio corsia,
Avvertimento ostacoli sul percorso, Assistente di mantenimento
della corsia con protezione attiva anticollisione laterale e altre
funzioni di sicurezza.

 Il Parking Assistant Plus1 facilita le manovre per il parcheggio
della vettura. Comprende il sistema Surround View con Top View,
Panorama View, Remote 3D View, nonché un assistente laterale per
il parcheggio, l’assistente di parcheggio con guida in direzione
longitudinale e trasversale e l’assistente alla guida in retromarcia.

 L’Active Cruise Control con funzione Stop&Go1, 2 mantiene
automaticamente la distanza dal veicolo che precede, regola la velocità
fino all’arresto e riavvia automaticamente la vettura. L’avviso di
collisione con funzione di frenata reagisce a veicoli fermi, pedoni
e ciclisti.

 Assistenza al parcheggio laterale4 L’assistenza al parcheggio
laterale fa parte del Park Distance Control e offre una “panoramica”
dell’area in prossimità della vettura durante le manovre. In questo
modo, gli ostacoli situati a lato della vettura sono riconosciuti e
segnalati acusticamente e visivamente.

 Assistente di sterzata e di controllo corsia.3 L’Assistente di
sterzata e di controllo corsia vi supporta nelle situazioni di guida
monotona. Tra 0 e 210 km/h il sistema manovra la vettura tramite
l’Active Cruise Control, con il massimo comfort, su tutti i tipi di strada mantenendola sempre al centro della corsia.

 Assistente alla retromarcia4 Procedendo fino a 35 km/h,
l’Assistente alla retromarcia memorizza gli ultimi 50 m della strada
percorsa, per ripercorrerla su richiesta inserendo la retromarcia. Si
evita così di agire continuamente sul volante e ci si concentra sul
controllo dell’area circostante la vettura.

Disponibile solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.
Anche parte dell’equipaggiamento Driving Assistant Professional.
Parte dell’equipaggiamento Driving Assistant Professional.
4
La funzione è parte del Parking Assistant e del Parking Assistant Plus.

Innovazione e tecnica

 Adaptive BMW Laserlight estende la profondità
massima del raggio luminoso nella modalità abbaglianti
fino a raggiungere i 530 metri.

 L’avvertimento di traffico trasversale5 posteriore
avvisa il guidatore in uscita da parcheggi disposti in senso
trasversale prima di immettersi nel traffico.

 Active Guard Plus comprende l’Avvertimento
anticollisione frontale con funzione di frenata, l’Avvisatore
di cambio accidentale della corsia di marcia e lo Speed Limit
Info con lo Speed Limit Assist manuale.

 La protezione passeggeri preventiva Active Protection
prende precauzioni in situazioni critiche.

1

2
3

5

Parte dell’equipaggiamento Driving Assistant e Driving Assistant Professional.
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CONNETTIVITÀ E INFOTAINMENT

COMFORT E FUNZIONALITÀ.

BMW ConnectedDrive

 Di serie

Connessi per essere liberi.

 L’Apertura e chiusura senza contatto del portellone3, 7
è parte dell’equipaggiamento Comfort Access System. Nelle
situazioni in cui non si hanno le mani libere per aprire o chiudere il
portellone, è sufficiente un movimento del piede mirato sotto il
paraurti posteriore e il processo viene automaticamente attivato. Il
guidatore deve avere con sé la chiave della vettura.
 Azionamento automatico portellone posteriore L’Azionamento automatico del portellone posteriore permette di aprire
e chiudere comodamente il portellone. È sufficiente premere
un pulsante nell’abitacolo o sulla chiave della vettura. Il portellone
può essere aperto nel modo classico, utilizzando la maniglia,
e chiuso con il pulsante interno.
 Poggiatesta sedili posteriori reclinabili Grazie ai poggiatesta
posteriori ripiegabili per i tre posti nel retro, migliora la visibilità attraverso
il lunotto. Questo facilita le operazioni di parcheggio e le manovre negli
spazi stretti. Inoltre si tengono più sotto controllo i veicoli che seguono.

BMW INTELLIGENT PERSONAL
ASSISTANT
 “Ciao BMW, chi sei?” Non sarebbe
meraviglioso se la vostra BMW fosse come
un assistente personale? Grazie al BMW
Intelligent Personal Assistant1, 2 comunicate
in modo nuovo e semplice con la vostra
BMW. Il sistema, impara da voi, si migliora
e vi aiuta in ogni situazione. Potete anche
creare una parola di attivazione personale.
È in grado di fornire informazioni complete
sulla vettura e vi aiuta a conoscere meglio
la vostra BMW.

CONNECTED PACKAGE
PROFESSIONAL
 Concierge Service, Remote Services
o Real Time Traffic Information? Perché
prenotarli singolarmente, quando potete
averli tutti insieme? Oltre a questi servizi
di BMW ConnectedDrive, con il Connected
Package Professional1 vi assicurate altri
servizi per una prova gratuita. La validità
è di tre anni.

IN-CAR EXPERIENCES

DIGITAL KEY

 La vostra BMW si prende cura di voi.
Vi rinfresca quando siete stanchi, vi fa
rilassare dopo una giornata stressante
e regola in modo ottimale l’abitacolo della
vettura in base al vostro umore. Con
le In-Car Experiences1, 2, che includono
i programmi Caring Car e le modalità
Experiences, la vettura vi farà sentire meglio.

 Perché utilizzare la chiave dell’auto, quando
è disponibile sul vostro smartphone? Con
la Digital Key3, 4, 5 potete aprire e chiudere la
vostra BMW e avviare il motore. Effettuate
l’upload della chiave digitale sul vostro
smartphone Android attraverso l’app BMW
Connected e condividetela con i famigliari
e gli amici. La validità è di un anno.

BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL

REMOTE SOFTWARE UPGRADE

 Il BMW Live Cockpit Professional
con funzione di navigazione include un
Control Display ad alta risoluzione da
10,25" con superficie touch e un quadro
strumenti con display digitale LCD da
12,3". Il BMW Operating System 7.0
è gestibile tramite l’iDrive Controller.

 La vostra BMW deve essere aggiornata
e dotata del software più recente? Con
Remote Software Upgrade6, la vostra BMW
è costantemente al passo con gli update
più recenti. Comodo, sicuro e senza stress,
senza che dobbiate rivolgervi al vostro
Centro BMW Service. Gli upgrade sono
installati “over the air”, come avviene con
lo smartphone.

Componente dell’equipaggiamento Connected Package Professional.
Disponibile solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.
Parte dell’equipaggiamento Comfort Access.
4
Disponibile solo in abbinamento al cambio Steptronic.
1
2
3

Innovazione e tecnica

2

Attualmente disponibile solo per modelli di smartphone selezionati del marchio Samsung
e a partire da Android 8.0 in mercati selezionati. Disponibile per diversi modelli BMW dal
periodo di produzione di luglio 2018.
6
Requisito fondamentale per l’utilizzo è il BMW Live Cockpit Professional.
5

7

L’apertura e chiusura senza contatto del portellone è disponibile solo in abbinamento
all’azionamento automatico del portellone.
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 Ancora prima che il motore raggiunga la sua temperatura di esercizio,
il riscaldamento dei sedili anteriori, regolabile su tre livelli, crea
rapidamente un piacevole tepore. Il sistema non si limita alle superfici
di seduta ma comprende anche il riscaldamento dei fianchetti
e degli schienali.
 Ambient Light Con l’illuminazione dei profili nelle portiere anteriori
e posteriori l’Ambient Light crea nell’abitacolo un’atmosfera rilassante
e piacevole. I sei design di illuminazione a intensità regolabile includono
anche una funzione dinamica con quattro scenari. Il Welcome Light
Carpet illumina la zona delle portiere quando si sale o si scende
dalla vettura
 Vetri ad alto isolamento acustico I vetri ad alto isolamento
acustico anteriori completano l’isolamento del parabrezza (di serie)
e riducono la rumorosità nell’abitacolo durante la marcia. Il flusso
dell’aria, i rumori ambientali e il suono del motore, degli pneumatici
e dei tergicristalli sono attenuati. Il risultato è particolarmente
apprezzato dagli amanti della musica o da chi utilizza il
dispositivo vivavoce.

VERSIONE BUSINESS ADVANTAGE.

VERSIONE LUXURY.

Equipaggiamento

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

 Il volante sportivo in pelle nero con corona spessa e impugnatura
ergonomica offre la piacevole sensazione di avere sempre il
massimo controllo.

















1
2
3

L’equipaggiamento della versione Business
Advantage comprende:
Volante sportivo in pelle con comandi multifunzione
Cruise control con funzione freno
Sensore pioggia
Interfaccia Bluetooth, USB e radio DAB
Sedili di serie in stoffa Hevelius e tappetini in velluto
Modanature interne in Quartz Silver opaco
Climatizzatore automatico trizona
Pacchetto portaoggetti e pacchetto luci
Pacchetto retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti
e richiudibili elettricamente
Fari anteriori e posteriori LED
Cerchi in lega leggera da 16", styling a V n° 774 per 320i1,
318d1 e 320d, cerchi in lega leggera da 17", styling
a V n° 778 per 330i, 320d xDrive, 330d1 e 330e2
Active Guard Plus
BMW Live Cockpit Plus e BMW Connected Package Plus
Sensori di parcheggio PDC anteriori e posteriori
Sistema di carico passante dei sedili posteriori, divisibili 40:20:40.

Probabile disponibilità da marzo 2019.
Probabile disponibilità da luglio 2019.
Di serie per 320i e 320d.

 Di serie

 I sedili anteriori di serie per guidatore e passeggero offrono la
possibilità di regolare manualmente la posizione in senso longitudinale,
l’inclinazione dello schienale, l’altezza poggiatesta, l’inclinazione della
seduta e l’altezza sedile. Questo permette di ottenere una posizione di
seduta confortevole e adatta alle esigenze individuali.

 Il volante sportivo in pelle nero
con corona spessa e impugnatura
ergonomica offre la piacevole
sensazione di avere sempre il
massimo controllo.

 I sedili anteriori di serie per
guidatore e passeggero offrono
la possibilità di regolare
manualmente la posizione in
senso longitudinale,
l’inclinazione dello schienale,
l’altezza poggiatesta,
l’inclinazione della seduta
e l’altezza sedile.

L’equipaggiamento esterno della versione Luxury comprende:
 Calandra a doppio rene BMW con listelli esclusivi cromati
 Paraurti anteriore con elementi di design specifici e prese d’aria laterali
cromate lucide
 Paraurti posteriore con prese d’aria laterali cromate lucide
 Cerchi in lega leggera da 17", styling a doppi raggi n° 771;
sono disponibili altri cerchi
 Basi dei retrovisori, mascherina dei montanti centrali e guide alzacristalli
dei finestrini in nero lucido
 Mascherine e cornici dei finestrini cromate lucide
 Fendinebbia LED

 Cerchi in lega leggera da 16",
styling a V n° 774 Reflex Silver,
6,5J x 16 pneumatici 205/60 R16.3

 Cerchi in lega leggera da 18",
styling a doppi raggi n° 782 Orbit
Grey bicolore torniti a specchio,
7,5J x 18 pneumatici 225/45 R18.

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a doppi raggi n° 771
Reflex Silver, 7,5J x 17
pneumatici 225/50 R17.
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 Cerchi in lega leggera da 18",
styling multiraggio n° 781, Ferric
Grey bicolore torniti a specchio,
dimensioni 7,5J x 18 con
pneumatici 225/45 R18.

L’equipaggiamento interno della versione Luxury comprende:
 Battitacco in alluminio anteriori con scritta “BMW”
 Sedili in pelle Vernasca Black; sono disponibili altri rivestimenti
 Volante sportivo in pelle con comandi multifunzione
 in alternativa volante in pelle M
 Chiave vettura con design specifico
 Plancia strumenti in Sensatec con cuciture doppie
 Modanature interne in legno pregiato in Ash Grey Brown lucido;
sono disponibili altre modanature
 Ambient Light
 BMW Connected Package Professional
 BMW Live Cockpit Professional
 Parking Assistant
 Impianto HiFi amplificato
 Supporto lombare elettrico
 Climatizzatore automatico trizona
 Pacchetto portaoggetti
 Pacchetto retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti
e richiudibili elettricamente

VERSIONE SPORT.

VERSIONE M SPORT.

Equipaggiamento

 Di serie

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

 Il volante sportivo in pelle nero
con corona spessa e impugnatura
ergonomica offre la piacevole
sensazione di avere sempre il
massimo controllo.

 I sedili anteriori sportivi costituiscono un supporto ottimale
e offrono varie opzioni di regolazione, inclusa l’ampiezza dello
schienale.

L’equipaggiamento esterno della versione Sport comprende:
 Paraurti anteriore con elementi di design e prese d’aria laterali
in nero lucido
 Paraurti posteriore con elementi di design specifici a forma di T e inserto
in nero lucido
 Cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 776; sono disponibili altri cerchi
 Calotte retrovisori in tinta carrozzeria, in alternativa in nero lucido
 La Shadow Line BMW Individual lucida comprende basi dei retrovisori,
mascherine dei montanti centrali, guide alzacristalli, cornici dei finestrini
e mascherina telaio finestrino in nero lucido
 Terminali di scarico cromati
 Fendinebbia LED

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a V n° 776 Ferric Grey,
7,5J x 17 pneumatici 225/50 R17.

 Cerchi in lega leggera da 18",
styling a V n° 780 Orbit Grey
bicolore torniti a specchio,
7,5J x 18 pneumatici 225/45 R18.

L’equipaggiamento interno della versione Sport comprende:
 Battitacco in alluminio anteriori con scritta “BMW”
 Sedili sportivi in combinazione stoffa/Sensatec Black; sono disponibili
altri rivestimenti
 Volante sportivo in pelle con comandi multifunzione,
 in alternativa volante in pelle M
 Chiave vettura con design specifico
 Modanature interne in Black High Gloss; sono disponibili altre modanature
 Ambient Light
 BMW Connected Package Professional
 BMW Live Cockpit Professional
 Parking Assistant
 Impianto HiFi amplificato
 Supporto lombare elettrico
 Climatizzatore automatico trizona
 Pacchetto portaoggetti
 Pacchetto retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti
e richiudibili elettricamente

 Volante sportivo M a tre razze
con corona rivestita in pelle
Nappa nera, comandi
multifunzione e impugnatura
ergonomica.

 Cerchi in lega leggera M da
18", styling a doppi raggi n°
790 M in Orbit Grey bicolore con
pneumatici misti Runflat, torniti
a specchio, anteriori 7,5J x 18
con pneumatici 225/45 R18,
posteriori 8,5J x 18 con
pneumatici 255/40 R18.

 I sedili anteriori sportivi
costituiscono un supporto
ottimale e offrono varie opzioni di
regolazione, inclusa l’ampiezza
dello schienale.

2

Disponibile solo in abbinamento a Shadow Line BMW Individual con contenuti estesi.
Disponibile solo in abbinamento al colore degli interni Black.

 Optional

 Cerchi in lega leggera M da
19", styling a doppi raggi n°
791 M in Jet Black bicolore
con pneumatici misti Runflat,
torniti a specchio, anteriori
8J x 19 con pneumatici 225/40
R19, posteriori 8,5J x 19 con
pneumatici 255/35 R19.

L’equipaggiamento interno della versione M Sport comprende:
 Listelli battitacco M, poggiapiede M, pedaliera2 M e tappetini
con esclusivo logo3 “M”
 Sedili anteriori sportivi in combinazione Alcantara/Sensatec
con cucitura a contrasto blu; sono disponibili altri rivestimenti
 Volante in pelle M con comandi multifunzione
 Chiave della vettura con esclusivo logo “M” e strumentazione
con look specifico M
 Rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite
 Modanature interne in alluminio Tetragon; sono disponibili altre modanature
 Leva del cambio corta con esclusivo logo “M” (con cambio manuale)
 Cambio automatico sportivo Steptronic a 8 rapporti con paddle al
volante (solo per modelli con cambio automatico di serie)
 Ambient Light e pacchetto portaoggetti
 BMW Live Cockpit Professional e BMW Connected Package Professional
 Parking Assistant
 Impianto HiFi amplificato
 Supporto lombare elettrico
 Climatizzatore automatico trizona
 Pacchetto retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti
e richiudibili elettricamente

L’equipaggiamento esterno della versione M Sport comprende:
 Pacchetto aerodinamico M con grembialatura anteriore, minigonne
laterali e grembialatura posteriore in tinta carrozzeria con inserto del
diffusore in Dark Shadow metallic
 Calandra a doppio rene BMW con listelli esclusivi in nero lucido
e con cornice cromata lucida o nera lucida1
 Fendinebbia LED
 Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 790 M in Orbit Grey
bicolore con pneumatici misti Runflat; sono disponibili altri cerchi
 Freni sportivi M con pinze in Blue e scritta “M”
 Assetto Sportivo M con Variable Sport Steering
 Shadow Line BMW Individual lucida, in alternativa Exterior Line
BMW Individual in alluminio satinato
 Logo “M” sulle fiancate
 Calotte retrovisori in tinta carrozzeria, in alternativa in nero lucido
 Terminali di scarico cromati lucidi; in alternativa in nero lucido1
 Vernice esclusiva in Portimao Blue metallic; sono disponibili altre vernici

1
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Disponibile solo in abbinamento ai rivestimenti interni spefifici M KGNL e MANL.

Equipaggiamento

BMW M340i xDRIVE.

BMW 330e.

Nuova BMW M340i xDrive Berlina.

Nuova BMW 330e Berlina ibrida plug-in.

La M340i xDrive1 è dotata di un motore benzina a 6 cilindri in linea da tre litri di cilindrata con tecnologia BMW TwinPower Turbo. Con una
potenza di 275 kW (374 CV) e una coppia massima di 500 Nm, offre prestazioni estremamente sportive. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene
in soli 4,4 secondi.2

Grazie alla strumentazione
con esclusivo logo M340i,
il quadro strumenti
completamente digitale
crea un’atmosfera adrenalinica, ulteriormente
valorizzata dal volante
in pelle M con paddle.

Grazie all’innovativo sistema propulsivo ibrido plug-in, la BMW 330e1 soddisfa le massime esigenze a livello di dinamismo ed efficienza.
La combinazione di motore elettrico eDrive e motore a benzina a quattro cilindri offre prestazioni di guida entusiasmanti con il piacere di
guidare tipico del marchio. In modalità puramente elettrica, la vettura è anche priva di emissioni su strada.

La scritta identificativa
del modello M340i xDrive
si trova sul portellone a
destra ed è in Cerium
Grey.

Motore benzina
4 cilindri BMW
TwinPower Turbo

Batteria ad alto voltaggio
agli ioni di litio

Motore elettrico

I listelli battitacco anteriori
con scritta identificativa
M340i emanano eleganza
e sportività già all’apertura
delle portiere.
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La disposizione dei comandi e degli indicatori,
che si adatta all’innovativa tecnologia propulsiva
della Nuova BMW 330e Berlina, irradia eleganza
e dinamismo.

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

La denominazione del modello “330e” sul
posteriore non attira solo l’attenzione sul potente
sistema di propulsione ibrido, ma distingue anche
la Nuova BMW 330e Berlina dalla massa.

1
2

Probabile disponibilità da luglio 2019.
Valori provvisori; valori mancanti non disponibili al momento della stampa.

I dati indicati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2 e al consumo di corrente
sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione
Europea (EU) 715/2007 nella versione attualmente in vigore. I dati si riferiscono alla vettura
con configurazione base in Germania e la gamma mostrata considera le diverse dimensioni
dei cerchi e degli pneumatici selezionati nonché degli optional e può variare durante la

configurazione. I dati sono già rilevati in base alla nuova legge sul ciclo di guida WLTP
e riparametrati per confronto con il ciclo di guida NEDC. [Per queste vetture, ai fini del
calcolo delle imposte e di altre spese riguardanti (anche) le emissioni di CO2, potrebbero
essere validi valori diversi da quelli qui indicati.]

BMW INDIVIDUAL.

THE E XPRESSION OF
P E R S O N A L I T Y.

N U O VA B M W S E R I E 3 B E R L I N A –
INSPIRED BY BMW INDIVIDUAL.

I rivestimenti interni in Pelle full Merino
BMW Individual in Fiona Red/Black e le
modanature interne BMW Individual in legno
pregiato Fineline Black effetto Silver a pori
aperti elevano la Nuova BMW Serie 3 Berlina
a un livello speciale: il vostro.

UNICA COME PIACE A VOI.
Adesso la vostra BMW Serie 3 Berlina soddisferà completamente
i vostri desideri: BMW Individual offre tutte le opzioni per personalizzare la Nuova BMW Serie 3 in base alle vostre esigenze, con
il grado di personalizzazione che preferite. Fate in modo che il
tipico piacere di guidare BMW diventi la vostra esperienza di
guida e scegliete ciò che più preferite nell’ampia gamma di

vernici, rivestimenti interni, modanature interne e cerchi in lega
leggera di alta qualità. Idealmente, tutto ciò che è concepibile
è anche realizzabile. Potete anche tracciare nuove strade,
seguendo solo le vostre idee - trasformiamo i vostri sogni
in una realtà automobilistica.

Non cercate qualcosa di speciale, ma
di unico? Qualunque siano le vostre
esigenze, BMW Individual dispone
del know-how e delle capacità per
trasformare i vostri desideri in realtà.

SCOPRITE TUTTA LA VARIETÀ BMW INDIVIDUAL PER QUESTO MODELLO.
CON L’APP CATALOGHI BMW PER IOS E ANDROID.

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI.

Equipaggiamento

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

 Di serie

 Nella modalità abbaglianti laser,
i BMW Laserlight arrivano fino
a 530m, un’illuminazione quasi
doppia rispetto ai fari tradizionali.
La visibilità migliora al buio e la
sicurezza aumenta in modo
significativo. I particolari blu e la
scritta “BMW Laser” nei fari sono
un chiaro riferimento all’innovazione
tecnologica della vettura e ne
sottolineano la sportività.
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 Optional

 Il tettuccio in vetro, scorrevole ed
inclinabile ad azionamento elettrico,
protezione antincastro e apertura/
chiusura comfort assicura una
circolazione regolabile dell’aria
e quindi un clima piacevole
nell’abitacolo. Il frangivento integrato
protegge dalle correnti d’aria
nell’abitacolo e riduce la rumorosità.

 L’Apertura e chiusura senza
contatto del portellone2, 3 è parte
dell’equipaggiamento Comfort
Access System. Nelle situazioni
in cui non si hanno le mani libere
per aprire o chiudere il portellone,
è sufficiente un movimento del piede
mirato sotto il paraurti posteriore
e il processo viene automaticamente
attivato. Il guidatore deve avere con
sé la chiave della vettura.

 I fari LED adattivi con Cornering Light creano una doppia illuminazione
LED chiara ed efficiente per anabbaglianti e abbaglianti. Cornering Light
e Light Control con tecnologia LED offrono una distribuzione adattiva
della luce con un’illuminazione laterale maggiore nella guida urbana.
Le luci diurne e le luci di posizione a LED incorporate nei gruppi ottici
principali creano il look accattivante e inconfondibile delle vetture BMW.

 I Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED sono composti da elementi
luminosi ad alte prestazioni. Hanno la forma a L tipica di BMW, che
conferisce alla vettura un look di grande impatto e la rende inconfondibile
anche di notte.

 L’Exterior Line BMW Individual in alluminio satinato conferisce un look
elegante alla vettura, con cornici e bordi dei finestrini in alluminio spazzolato
opaco. Le mascherine dei montanti centrali, la cornice esterna, la base
e il punto di attacco dei retrovisori esterni in nero lucido creano un
contrasto sportivo.

 L’eccezionale Harman Kardon surround sound system1 è dotato
di un amplificatore digitale da 464 W, nove canali e 16 altoparlanti.
Le caratteristiche acustiche di questo sofisticato sistema diffondono
un suono di eccezionale purezza e di massima qualità nell’abitacolo.
L’equalizzazione specifica per il veicolo e in funzione della velocità
compensa tutti i rumori di sottofondo.

 Il gancio di traino con sfera regolabile elettronicamente è in grado di
trainare carichi pesanti fino a 1.600 kg. Per la stabilizzazione, il controllo di
stabilità del rimorchio frena automaticamente se riconosce un movimento
oscillatorio del rimorchio. La sfera regolabile elettronicamente non è visibile
quando è ripiegata sotto la grembialatura posteriore.

 Perché utilizzare la chiave dell’auto, quando è disponibile sul vostro
smartphone? Con la Digital Key2, 4, 5 potete aprire e chiudere la vostra BMW
e avviare il motore. Effettuate l’upload della chiave digitale sul vostro smartphone
Android attraverso l’app BMW Connected e condividetela con i famigliari
e gli amici. La validità è di un anno.

Componente del Comfort Access System.
L’apertura e chiusura senza contatto del portellone è disponibile solo in abbinamento
all’azionamento automatico del portellone.
4
Disponibile solo in abbinamento al cambio Steptronic.
2
3

1

Disponibile solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.

5

Attualmente disponibile solo per modelli di smartphone selezionati del marchio Samsung
e a partire da Android 8.0 in mercati selezionati. Disponibile per diversi modelli BMW
dal periodo di produzione di luglio 2018.

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI.

Equipaggiamento

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

 Di serie

 L’ampio BMW HeadUp
Display1, 3 a colori visualizza tutte
le informazioni rilevanti per la
guida direttamente nel campo
visivo del conducente.

 Il BMW Live Cockpit Professional1 con funzione di navigazione include un
Control Display ad alta risoluzione da 10,25" con superficie touch e un
quadro strumenti con display digitale LCD da 12,3". Il BMW Operating
System 7.0 è gestibile tramite l’iDrive Controller.

 Il Parking Assistant Plus1 facilita le manovre per il parcheggio della vettura.
Comprende il sistema Surround View con Top View, Panorama View,
Remote 3D View, nonché un assistente laterale per il parcheggio, l’assistente
di parcheggio con guida in direzione longitudinale e trasversale e l’assistente
alla guida in retromarcia.

 La vostra BMW si prende cura di voi. Vi rinfresca quando siete stanchi,
vi fa rilassare dopo una giornata stressante e regola in modo ottimale
l’abitacolo della vettura in base al vostro umore. Con le InCar Experiences1, 2,
che includono i programmi Caring Car e le modalità Experiences, la vettura
vi farà sentire meglio.

 “Ciao BMW, chi sei?” Non sarebbe meraviglioso se la vostra BMW fosse
come un assistente personale? Grazie al BMW Intelligent Personal Assistant1, 2
comunicate in modo nuovo e semplice con la vostra BMW. Il sistema, impara
da voi, si migliora e vi aiuta in ogni situazione. Potete anche creare una parola
di attivazione personale. È in grado di fornire informazioni complete sulla
vettura e vi aiuta a conoscere meglio la vostra BMW.

Disponibile solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.
Componente dell’equipaggiamento Connected Package Professional.

 Con il vostro tablet potete partecipare a videoconferenze o guardare
sullo smartphone in streaming l’ultima puntata della vostra serie preferita.
L’hotspot5 vi consente di navigare online alla velocità LTE, attraverso la
scheda SIM installata nella vettura (purché sia disponibile in base alla rete).
Il guidatore e i passeggeri possono utilizzare contemporaneamente fino
a dieci dispositivi.

 L’interfaccia Bluetooth
con connettività4 estesa (USB,
streaming audio, voice control)
con Wireless Charging4 offre un
pacchetto completo di telefonia
con Bluetooth e predisposizione
per hotspot WLAN.5

 Concierge Service, Remote Services o i servizi Connected Navigation,
il Real Time Traffic Information e Parking Place Assistant? Perché prenotarli
singolarmente quando potete averli tutti insieme? Oltre a questi servizi di
BMW ConnectedDrive, con il Connected Package Professional2 vi assicurate
altri servizi per una prova gratuita. La validità è di tre anni.

 La parte superiore della plancia strumenti rivestita in Sensatec Black
conferisce all’abitacolo un look pregiato. Questo rivestimento è molto
resistente ed è dotato di cuciture a doppio punto.

 Con l’illuminazione dei profili nelle portiere anteriori e posteriori l’Ambient
Light crea nell’abitacolo un’atmosfera rilassante e piacevole. I sei design di
illuminazione a intensità regolabile includono anche una funzione dinamica
con quattro scenari. Il Welcome Light Carpet illumina la zona delle portiere
quando si sale o si scende dalla vettura

 Il sistema di carico passante include schienali dei sedili posteriori

3

2

 Optional

 Il BMW Live Cockpit Plus con funzione di navigazione include un quadro
strumenti da 5,7" nel pannello strumenti, un Control Display touch da 8,8"
ad alta risoluzione e l’iDrive Touch Controller sulla consolle centrale. Il BMW
Operating System 6.0 è gestibile tramite l’iDrive Controller.

 Il Driving Assistant Professional1 offre un comfort ottimale e la massima
sicurezza in molte situazioni di traffico critiche o monotone con Assistente
di sterzata e di controllo corsia, Assistente di cambio corsia, Avvertimento
ostacoli sul percorso, Assistente di mantenimento della corsia con protezione
attiva anticollisione laterale e altre funzioni di sicurezza.

1
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4

Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori del BMW HeadUp Display sono
visibili solo parzialmente. Le informazioni visualizzate sul BMW HeadUp Display dipendono
dal tipo di equipaggiamento. La visualizzazione delle immagini richiede l’acquisto di
ulteriori optional.
Ricarica induttiva secondo lo standard QI per alcuni modelli di cellulare. Per alcuni

divisibili nel rapporto 40 : 20 : 40 . Ad esempio sui sedili posteriori possono
stare comodamente seduti due passeggeri e allo stesso tempo è possibile
trasportare oggetti lunghi come sci o snowboard. Particolarmente pratici
sono i due portabevande nel bracciolo centrale.

5

smartphone senza funzione di ricarica induttiva secondo lo standard QI, fra gli Accessori
Originali BMW sono disponibili speciali cover di ricarica.
L’hot spot WLAN consente di utilizzare Internet a bordo con il massimo standard LTE.
Viene applicata una tariffa a pagamento.

UN MONDO DI COLORI PER GLI ESTERNI.

Equipaggiamento

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

 Di serie

BMW INDIVIDUAL

 Metallic A96 Mineral White2

 Metallic A83 Glacier Silver

 Metallic B39 Mineral Grey2

 BMW Individual C3Z
Tanzanite Blue metallic2, 3

 BMW Individual C4A Oxide
Grey metallic2, 4

 Pastello 668 Black

 Metallic 475 Black Sapphire2

 Metallic C35 Blue
Ridge Mountain3

 Metallic C10 Mediterranean
Blue

 BMW Individual C36 Dravit
Grey metallic2

 BMW Individual C49 Citrine
Black metallic2, 4

 Metallic C1Z Vermont Bronze

 Metallic C1X Sunset Orange2

 Metallic A75 Melbourne Red

 Metallic C31 Portimao Blue5

 Vernice esclusiva BMW
Individual 490 (ad esempio
Brilliant White metallic)2, 4

1

[Campioni di colore] I campioni qui raffigurati vi forniranno le prime impressioni sui colori
e sui materiali disponibili per la vostra BMW. Come è noto, in alcuni casi le immagini non
sono in grado di riprodurre fedelmente i toni di colore delle vernici, dei rivestimenti e delle

 Optional

VERSIONE M SPORT

 Pastello 300 Alpine White1

[ Configuratore BMW ] Create la BMW dei vostri sogni con il Configuratore BMW. È a vostra
disposizione la gamma aggiornata di colori ed equipaggiamenti. Maggiori informazioni su
www.bmw.it/configuratore
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modanature interne. Vi consigliamo pertanto di consultarvi con la vostra Concessionaria
BMW o la vostra Filiale BMW, che vi mostreranno i campioni dal vivo e vi aiuteranno a realizzare
soluzioni cromatiche particolari.

2
3
4
5

Disponibile di serie per la versione M Sport e M340i xDrive.
Disponibile come optional per la versione M Sport e M340i xDrive.
Disponibile da marzo 2019.
Disponibile da luglio 2019.
Disponibile in esclusiva per versione M Sport e M340i xDrive.

GAMMA COLORI INTERNI.

Equipaggiamento

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

STOFFA

COMBINAZIONE
STOFFA-SENSATECALCANTARA

PELLE

MODANATURE
INTERNE BMW
INDIVIDUAL.

Disponibili con
 Versione Base

SENSATEC

 Di serie

Stoffa Hevelius
Anthracite (EHAT),
colore interni nero1

 Versione Sport

Pelle Vernasca Black
(MANJ) con cuciture
esclusive in Orange2, 3






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Rivestimenti interni in
pelle Merino full BMW
Individual Fiona Red/
Black (VBHZ), colore
interni Black2, 4






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Modanature interne
BMW Individual Piano
Black con profili in Pearl
Gloss cromato.4

 Versione M Sport

Pelle Vernasca Black
(MANL), cuciture a
contrasto blu, ambiente
interno in nero3






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Rivestimenti interni in
pelle Merino full BMW
Individual Tartufo
(VBTQ), colore interni
Black.2, 4






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Modanature interne
BMW Individual in
Legno Pregiato Fineline
Black effetto Silver a
pori aperti e profilo in
Pearl Gloss cromato.4






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Modanature interne
BMW Individual con
trama di alluminio lucido
e profilo in Pearl Gloss
cromato.4

 Versione Base
 Versione Sport

Sensatec (KCCY)
Canberra Beige

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Vernasca Oyster
(MAOI) con cuciture
decorative, ambiente
interno in nero2, 3






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Rivestimenti interni in
pelle Merino full BMW
Individual Fjord Blue/
Black (ZBFV), colore
interni Black2, 4

 Versione Base
 Versione Sport

Sensatec (KCFY)
Canberra Beige, colore
interni nero

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Vernasca Cognac
(MAPQ) con cuciture
decorative, ambiente
interno in nero2, 3






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Rivestimenti interni in
pelle Merino full BMW
Individual Black
(ZBSW), colore interni
Black2, 4

COLORI DEI
RIVESTIMENTI
BMW INDIVIDUAL

MODANATURE
INTERNE

Disponibili con

RIVESTIMENTO
INTERNO DEL
PADIGLIONE BMW
INDIVIDUAL

Disponibili con





Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Disponibili con

 Versione Base
 Versione Sport

Stoffa/Sensatec
(KFSW) Black2






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Rivestimenti interni in
Pelle Merino estesa
BMW Individual Ivory
White (VAEW) e colore
degli interni Black2, 4

 Versione Base

Modanature interne in
Quartz Silver opaco.

 Versione M Sport

Alcantara/Sensatec
(KGNL) Black, profili blu2






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Rivestimenti interni in
pelle Merino estesa
BMW Individual Fiona
Red/Black (VAHZ),
colore degli interni
Black2, 4






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Modanature interne in
Legno Pregiato Rovere
venato a pori aperti con
profili in Pearl Gloss
cromato.






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Rivestimenti interni in
Pelle Merino estesa
BMW Individual Tartufo
(VATQ), colore degli
interni Black2, 4






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Modanature interne in
Legno Pregiato Acero a
pori aperti con profili in
Pearl Gloss cromato.

Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Modanature interne in
Legno Pregiato Ash
Grain Brown lucido con
profili in Pearl Gloss
cromato.

Disponibili con





Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Vernasca
Canberra Beige
(MAFO) con cuciture
decorative, ambiente
interno in nero3






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Rivestimenti interni in
pelle Merino estesa
BMW Individual Fjord
Blue/Black (ZAFV),
colore degli interni
Black2, 4











Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Vernasca
Canberra Beige (MAFX)
con cuciture decorative3






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Rivestimenti interni in
pelle Merino estesa
BMW Individual Black
(ZASW), colore interni
Black2, 4

 Versione M Sport

Modanature interne in
alluminio Tetragon con
profili in Pearl Gloss
cromato.






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Vernasca Black
(MAH7) con cuciture
decorative, ambiente
interno in nero3






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Rivestimenti interni in
pelle Merino full BMW
Individual Ivory White
(VBEW), colore interni
Black2, 4






Modanature interne
Mesheffect con profili in
Pearl Gloss cromato.






Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Vernasca Mokka
(MAMU) con cuciture
decorative, ambiente
interno in nero3

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

 Optional

Disponibili con

Disponibili con

Disponibili con
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Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

 Versione Base
 Versione Luxury
 Versione Sport

1

Il colore degli interni dipende dal colore dei rivestimenti scelto.

2

Disponibile solo in abbinamento ai sedili di serie.
Disponibile solo in abbinamento ai sedili sportivi.

Modanature interne in
nero lucido con profili in
Pearl Gloss cromato.

3
4

Disponibile solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.
Disponibile da luglio 2019.

Rivestimento interno del
padiglione BMW Individual
Anthracite: il rivestimento
interno del padiglione, il
vano portaoggetti posteriore e le modanature dei
montanti del tetto sono
in stoffa Anthracite.

CERCHI E PNEUMATICI.

ACCESSORI ORIGINALI BMW.

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

Equipaggiamento

 Di serie

 Optional
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 Accessori

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

 Cerchi in lega leggera da 16",
styling a V n° 774 Reflex Silver,
6,5J x 16 pneumatici 205/60
R16.1

 Cerchi in lega leggera da 16",
styling a turbina n° 773 Orbit
Grey bicolore con pneumatici
Runflat, BMW Efficient
Dynamics, torniti a specchio,
6,5J x 16 con pneumatici
205/60 R16.2

 Cerchi in lega leggera da
17", styling a V n° 778 Reflex
Silver, 7,5J x 17 pneumatici
225/50 R17.3

 Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 792 M in
Cerium Grey bicolore con pneumatici misti Runflat, torniti a specchio,
anteriori 8J x 19 con pneumatici 225/40 R19, posteriori 8,5J x 19 con
pneumatici 255/35 R19.4, 5

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a V n° 775 Orbit Grey
bicolore torniti a specchio,
7,5J x 17 pneumatici
225/50 R17.

 Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 791 M in Jet
Black con pneumatici misti Runflat, torniti a specchio, anteriori 8J x 19 con
pneumatici 225/40 R19, posteriori 8,5J x 19 con pneumatici 255/35 R19.6

 BMW Advanced Car Eye 2.0 è una telecamera FullHD altamente
sensibile, che osserva sempre attentamente ciò che accade davanti
e dietro alla vettura anche quando è parcheggiata. Nel caso di scuotimenti
della vettura o di movimenti inusuali all’esterno, la telecamera registra
automaticamente la situazione per documentare eventuali incidenti
o tentativi di furto.

 Con la BMW Wireless
ChargingStation universale,
è possibile ricaricare
comodamente lo smartphone
senza l’utilizzo del cavo  anche
all’esterno della vettura.

 Protezione di forma precisa
per l’umidità e la sporcizia nel
vano piedi anteriore. Con la
colorazione in Black e la
mascherina in acciaio inox,
si abbinano perfettamente
agli interni.

 I pregiati cerchi forgiati M Performance da 20", styling a raggi incrociati
n° 794 M sono in Jet Black bicolore e presentano il logo M colorato. Set
di ruote estive completo RDC con pneumatici Runflat, dimensioni cerchi
8J x 20 con pneumatici 225/35 R20 90Y XL RSC ant. e 8,5J x 20 con
pneumatici 255/30 R20 92Y XL RSC post.

 Pregiati cerchi forgiati M
Performance da 20", styling
a Y n° 795 M, in Ferric Grey
bicolore opaco, torniti a specchio.
Set completo di ruote estive
RDC con pneumatici Runflat.

 Questo tappetino antiscivolo
e idrorepellente protegge il
bagagliaio da sporcizia e umidità.
In nero con mascherina in
acciaio inox, si abbina
perfettamente agli interni.

 Cerchi in lega leggera da 19"
BMW Individual, styling a doppi
raggi n° 793 I in Orbit Grey
bicolore con pneumatici misti
Runflat, torniti a specchio,
anteriori 8J x 19 con pneumatici
225/40 R19, posteriori 8,5J x 19
con pneumatici 255/35 R19.

1
2
3

Di serie per 318d, 320i e 320d.
Disponibile solo per 320i, 318d e 320d.
Di serie per 330i, 320d xDrive, 330d e 330e.

4
5
6

Disponibile da luglio 2019.
Disponibile in esclusiva per M340i xDrive.
Disponibile solo in abbinamento a versione M Sport o M340i xDrive.

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

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

DATI TECNICI.

–
–10
–
–10
–
–10
–
–10

1520 [1530]10
–
–10
–
–10
–
–10
–

BMW 330e**, 8

BMW 318d**, 7

[1545]
–
[2060]
–
[580]
–
[750]
–

BMW 330d**, 7

BMW M340i
xDrive**, 8

[1525]10
–
–10
–
–10
–
–10
–

BMW 320d
BMW 320d
xDrive

BMW 330i

BMW Serie 3 Berlina

BMW 320i**, 7

Dati tecnici

[1665]10
–
–10
–
–10
–
–10
–

–10
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Massa
Massa a vuoto CE1
Massa a vuoto CE (xDrive)1
Massa complessiva ammessa
Massa complessiva ammessa (xDrive)
Carico utile
Carico utile (xDrive)
Massa rimorchiabile ammessa non frenata2
Massa rimorchiabile ammessa non frenata (xDrive) 2
Massa rimorchiabile ammessa frenata con
pendenza del 12 % max2
Massa rimorchiabile ammessa frenata con
pendenza del 12 % max (xDrive)2
Volume bagagliaio

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

–10

[1600/1600]

kg

–

–

l

–

4/4
1998

10

–

–10

–10

–10

480

–

–

4/4
1998
190 (258)/
5000 – 6500
400/
1550 – 4400

6/610
–10
275 (374)/
5500 – 650010
500/
1850 – 500010

4/410
–10
110 (150)/–10

10

10

1525 [1530]
[1615]
2075 [2085]
[2170]
610 [610]
[600]
745 [750]
[750]
1600/1600
[1600/1600]

–10
–10
–10
–

–10

–10

–10

–10

480

–

10

–10

4/4
1995
140 (190)/
4000
400/
1750 – 2500

4/410
–10

4/410
–10

195 (265)/–10

135 (184)/–10

580/–10

300/–10

[1600/1600]

Motori BMW TwinPower Turbo
Cilindri/valvole per cilindro
Cilindrata
Potenza/regime nominali
Coppia massima/regime nominale

cm3
kW (CV)/
g/min
Nm/g/min

135 (184)/–10
300/–10

320/–10

Motore eDrive
Potenza massima
Coppia max.
Potenza di sistema
Coppia di sistema

kW (CV)
Nm
kW (CV)
Nm

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

83 (113)10
26510
185 (252)10
42010

kWh
km
h

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–10
fino a 6010
–10

Trazione

Posteriore

Posteriore

Integrale

Posteriore

Posteriore/
integrale

Posteriore

Posteriore

Cambio di serie

Cambio
automatico
Steptronic
8 rapporti

Cambio
automatico
Steptronic
8 rapporti

–

Manuale

Manuale

Cambio
automatico
Steptronic
8 rapporti

Cambio
automatico
Steptronic
8 rapporti

–

–

Cambio
automatico
sportivo
Steptronic
8 rapporti

–

Cambio
automatico
Steptronic
8 rapporti

–

–

[238]10
–
–
[7,2]10
–

[250]4
–
–
[5,8]
–

–
[250]4, 10
–
–
[4,4]10

226 [222]10
–
–
8,5 [8,4]10
–

240 [240]
[233]
–
7,1 [6,8]
[6,9]

[250]4, 10
–
–
[5,5]10
–

[230]10
–
[140]10
[6,0]10
–

[7,7 – 7,2]

–

–

–

–

[5,2 – 5,0]

–

–10

Batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio
Tipo batteria/capacità netta batteria
Autonomia elettrica/max. Autonomia totale3
Tempo di ricarica (0 – 80 %)/(0 – 100 %)
Trasmissione

Cambio di serie (xDrive)

Prestazioni
Velocità massima
Velocità massima (xDrive)
Velocità massima elettrica
Accelerazione 0 – 100 km/h
Accelerazione (xDrive) 0 – 100 km/h

km/h
km/h
km/h
s
s

Consumo4,5,6
Ciclo urbano

l/100 km

–10

Consumo ciclo urbano

l/100 km

–

Ciclo extraurbano

l/100 km

–10

Consumo ciclo extraurbano

l/100 km

–

Ciclo misto

l/100 km

Consumo ciclo misto
Consumo di corrente combinato
Normativa sui gas di scarico (omologazione)

–
4,5 – 4,2
[4,4 – 4,1]10
–
–
EU6d-temp
120 – 112
[116 – 108]10
–
–10
–10

5,7 – 5,4
[5,1 – 4,9]
[5,5 – 5,2]
4,1 – 3,8
[4,1 – 3,8]
[4,4 – 4,1]
4,7 – 4,4
[4,5 – 4,2]
[4,8 – 4,5]
–
EU6d-temp
122 – 115
[117 – 110]
[125 – 118]
A/A
40

225/50
225/45 R18 95Y
205/60
R17 98Y
225/40 R18 99Y10 R16 96W10
7,5 J x 17
7,5/8,5 J x 1810 6,5 J x 1610
Lega leggera
Lega leggera
Lega leggera

205/60
R16 96W9
6,5 J x 169
Lega leggera

–

[6,0 – 5,7]

10

–10

10

–10

[6,1 – 5,8]

–

l/100 km
kWh/100 km

–
–
EU6d-temp

–
–
EU6d-temp

[7,5]
–
EU6d-temp

Emissioni di CO2 ciclo misto

g/km

[137 – 129]10

[139 – 132]

–

Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive)
Classe di efficienza/Classe di efficienza (xDrive)
Capacità del serbatoio

g/km
l

–
–10
–10

–
B
59

10

[172]
–10
–10

10

–10

–10
–

–

–10

–10

–

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

–

[5,2 – 4,8]

10

da 1,7

10

–
–
EU6d-temp

–
–10
EU6d-temp

[136 – 128]10

da 3910, 11

–
–10
–10

–
–10
–10

Cerchi/Pneumatici
Dimensioni degli pneumatici
Dimensioni dei cerchi
Materiale

205/60
R16 96W10
6,5 J x 1610
Lega leggera

225/50
R17 98Y10
7,5 J x 1710
Lega leggera

225/50
R17 98Y10
7,5 J x 1710
Lega leggera

La massa a vuoto CE si riferisce a una vettura con equipaggiamento di serie e non include gli optional. Nella massa a vuoto sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90 % + 75 kg
per il guidatore. Gli optional possono modificare il peso della vettura, il carico utile e, se influiscono sull’aerodinamica, la velocità massima.
Il peso totale effettivo del rimorchio non può superare la massa rimorchiabile massima ammessa considerando il carico massimo ammesso sul gancio di traino.
3
Autonomia in funzione dell’equipaggiamento e di diversi fattori, soprattutto lo stile di guida personale, la topografia del percorso, la temperatura esterna,
il riscaldamento / la climatizzazione, il pre-riscaldamento dell’auto e l’equipaggiamento scelto.
4
Autoregolata elettronicamente.
5
I dati relativi alla potenza per i motori a benzina si riferiscono al funzionamento con combustibile a 98 ottani. I dati relativi ai consumi si riferiscono al funzionamento con combustibile
di riferimento secondo il regolamento (UE) 2007/715. È consentito l’uso di carburante senza piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo del 10 % (E10). BMW
consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a 95 ottani.
6
I dati indicati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2 e al consumo di corrente sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento
dell’Unione Europea (EC) 715/2007 nella versione attualmente in vigore. I dati si riferiscono alla vettura con configurazione base in Germania e la gamma mostrata considera le
diverse dimensioni dei cerchi e degli pneumatici selezionati nonché degli optional e può variare durante la configurazione. I dati sono già rilevati in base alla nuova legge sul ciclo
di guida WLTP e riparametrati per confronto con il ciclo di guida NEDC. [Nel caso delle vetture contrassegnate con **, ai fini del calcolo delle imposte e di altre spese riguardanti
(anche) le emissioni di CO2, potrebbero essere validi valori diversi da quelli qui indicati].
7
Probabile disponibilità da marzo 2019.
8
Probabile disponibilità da luglio 2019.
9
Dimensioni degli pneumatici per 320d xDrive: 225/50 R17 98Y; dimensioni degli pneumatici per 320d xDrive: 7,5 J x 17.
10
Valori provvisori; valori mancanti non disponibili al momento della stampa.
1

2

BMW 330i BERLINA VERSIONE M SPORT:
Motore benzina a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo da 190 kW (258 CV), cerchi
in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 791 M bicolore, colore esterno
Portimao Blue metallic, BMW Laser Light, plancia strumenti in Sensatec, sedili
sportivi in pelle Vernasca Black con cucitura a contrasto in Blue, modanature interne
in alluminio Tetragon.
Questo catalogo presenta modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione
(di serie o optional) delle vetture commercializzate da BMW Italia S.p.A. sul mercato
italiano. Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione
(03.09.2018), in Italia e in altri Paesi membri dell’Unione Europea possono sussistere
differenze nelle dotazioni di serie e optional e nelle opzioni di configurazione previste
per i singoli modelli. Il vostro Concessionario BMW vi fornirà ogni informazione sulle
versioni offerte in Italia. Con riserva di modifiche costruttive e agli equipaggiamenti.
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale, è ammessa
solamente dietro espressa autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco di Baviera.
411 003 380 40 2 2018 BC. Printed in Germany 2018.

