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VOGLIO TUTTO.

E ANCORA DI PIÙ.

INIZIO CON UN PUNTO ESCLAMATIVO.

ANTERIORE CONCENTRATO E PROTESO IN AVANTI || DESIGN DELLA
CALANDRA A DOPPIO RENE NUOVO E RIVOLUZIONARIO || AMPIA PRESA
D’ARIA CENTRALE CON CORNICE ESAGONALE IN FROZEN GREY* || DUE
PRESE D’ARIA TRIANGOLARI DI GRANDE IMPATTO SULLE FIANCATE*

* Equipaggiamento disponibile come optional.

SEMPRE UN
PASSO AVANTI.

APP E SERVIZI BMW CONNECTED DRIVE* || ASSISTENTE PERSONALE
ALLA MOBILITÀ BMW CONNECTED* || SISTEMI DI ASSISTENZA
ALLA GUIDA INTELLIGENTI COME IL DRIVING ASSISTANT PLUS* ||
BMW HEAD-UP DISPLAY*

* Equipaggiamento disponibile come optional.

MI PIACE QUELLO
CHE VEDI.

PROFILO SPORTIVO || GOMITO DI HOFMEISTER INTEGRATO NEL MONTANTE
POSTERIORE || POSIZIONE DEL LOGO BMW ESCLUSIVA || PASSARUOTA
DAL LOOK QUADRATO || MINIGONNA LATERALE DI FORMA ESAGONALE IN
TINTA CARROZZERIA*

* Equipaggiamento disponibile come optional.

IL MIO CONCETTO:
PORTARVI FUORI DAL CONCETTO.

LOOK AFFASCINANTE GRAZIE ALLA CONFIGURAZIONE POSTERIORE
UNICA E DI GRANDE IMPATTO || SPOILER POSTERIORE M MASSICCIO*
|| LUCI POSTERIORI A LED CHE UNISCONO IN MODO DINAMICO LA
FORMA A T TIPICA DI BMW X E LA FORMA A L TIPICA DI UNA COUPÉ BMW

* Equipaggiamento disponibile come optional.

PARTO DAI LIMITI.

MOTORI BMW TWIN POWER TURBO POTENTI ED EFFICIENTI || BMW xDRIVE* CON
HILL DESCENT CONTROL || ASSETTO SPORTIVO M E STERZO SPORTIVO M* ||
TRAZIONE ENTUSIASMANTE* || AGILITÀ STRAORDINARIA || HANDLING PRECISO

* Equipaggiamento disponibile come optional.

IO SONO LA NUOVA BMW X2.

DESIGN RIVOLUZIONARIO, TECNOLOGIA INNOVATIVA E UNO STILE DI VITA IRRESISTIBILE. LA
NUOVA BMW X2 OFFRE NUOVE SOLUZIONI IN DIVERSI AMBITI, AFFASCINA CON ABILITÀ E PROMETTE
UN’ESPERIENZA DI GUIDA STRAORDINARIA, TRASMETTENDO GIOIA PURA DALL’HEAD-UP DISPLAY*
AL PEDALE DEL GAS. LA VITA È ANCORA PIÙ EMOZIONANTE – NELLA NUOVA BMW X2.

* Equipaggiamento disponibile come optional.

DINAMISMO ED EFFICIENZA.

PROPULSIONE E ASSETTO.

Innovazione e tecnica
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO CONSUMI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

PIÙPIACERE DI GUIDARE,
MENO EMISSIONI.

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

AERODINAMICA.
Gli interventi mirati a migliorare l’aerodinamica in diverse parti della carrozzeria migliorano la resistenza all’aria
della vettura. I componenti per il miglioramento del flusso d’aria hanno
come risultato la riduzione dei consumi di carburante e della rumorosità
nell’abitacolo.

Dal 2000 ca. il 33 % di emissioni di
CO2 in meno. BMW EfficientDynamics
è un pacchetto di tecnologie, che
comprendono trazione, progettazione
della vettura e gestione intelligente
dell’energia. Ogni BMW è dotata di
serie di una serie di tecnologie
innovative, pensate per aumentarne
l’efficienza. Grazie agli interventi volti
al miglioramento dell’efficienza del
motore, alla propulsione elettrica, alla
struttura leggera e all’ottimizzazione
dell’aerodinamica, BMW ottiene un
successo sorprendente: la riduzione
delle emissioni di CO2 delle sue
vetture del 33 %.

DRIVING EXPERIENCE
CONTROL CON MODALITÀ
ECO PRO
Il Driving Experience Control permette
al conducente di scegliere tra la modalità di serie COMFORT, la ECO PRO
(orientata alla massima efficienza) e la
SPORT, che permette uno stile di guida ancora più dinamico. La modalità
ECO PRO regola le caratteristiche
dell’acceleratore e del cambio Steptronic nonché le impostazioni del riscaldamento e della climatizzazione
per una guida con la massima efficienza in termini di consumo di carburante.

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

FUNZIONE START STOP
INTELLIGENTE
La funzione intelligente Start/Stop1
aumenta il comfort, spegnendo il motore solo se è previsto che la vettura
si arresti per un determinato tempo.

HIGHLIGHT MOTORI DELLA NUOVA BMW X2.
BMW X2 sDrive20i
Motore benzina a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo con
compressore TwinScroll, 141 kW (192 CV) di potenza
e 280 Nm di coppia
Accelerazione 0 –100 km/h: 7,7 s
Velocità massima: 227 km/h
Consumo di carburante in ciclo misto: 5,9 – 5,5 l/100 km
Emissioni di CO2: 134 – 126 g/km

BMWX2 xDrive20d
Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo con
turbocompressore a due stadi e geometria variabile della turbina,
convertitore catalitico di NOx e sistema SCR con
140 kW (190 CV) di potenza e 400 Nm di coppia
Accelerazione 0 –100 km/h: 7,7 s
Velocità massima: 221 km/h
Consumo di carburante combinato: 4,8 – 4,6 l/100 km
Emissioni di CO2 combinate: 126 – 121 g/km

Il comportamento di marcia si distingue per grande agilità, caratteristiche di sterzo straordinarie e comfort elevato. Questo si ottiene
grazie all’assale anteriore con sospensione tipo McPhearson e
all’assale posteriore multilink compatto con posizionamento separato
di molle e sospensioni, oltre che all’elevata rigidità della carrozzeria.
La cinematica degli assali, gli ammortizzatori a gas e gli stabilizzatori
hanno un’impostazione particolarmente dinamica.

Grazie allo sterzo sportivo M2 con Servotronic si ottiene una risposta
diretta e immediata dello sterzo e si riducono sensibilmente i movimenti necessari per sterzare. La vettura si guida con più precisione
e offre un handling sportivo, in particolare nei tratti con molte curve.
Diventa più facile parcheggiare, svoltare ed eseguire altre manovre.

Il Dynamic Damping Control2 con sospensioni ribassate di circa
10 millimetri unisce dinamica di guida e comfort alla massima sicurezza. Il guidatore ha la possibilità di preselezionare la caratteristica
degli ammortizzatori con il Driving Experience Control. Oltre all’impostazione standard del programma COMFORT, si può anche
selezionare la modalità SPORT.
Le sospensioni sportive M2, che includono un telaio ribassato di
10 mm, sono caratterizzate da una taratura più rigida. In aggiunta alle
molle stabilizzatrici più corte, gli ammortizzatori hanno una taratura
più rigida e stabilizzatori adattati. In questo modo si ottiene un abbassamento del centro di gravità (sia da un punto di vista tecnico
che visivo), un settaggio ancora più diretto, una riduzione del rollio
e una maggiore agilità.

Il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive ripartisce
gradualmente ed in modo flessibile la propulsione su assale anteriore e posteriore, aumentando trazione, dinamica e sicurezza con ogni
condizione della strada. Per migliorare ulteriormente l’agilità, la distribuzione della forza a regolazione elettronica contrasta anche il sottosterzo e il sovrasterzo in curva.
Il cambio Steptronic sportivo a 8 rapporti2 consente cambiate molto
sportive, sia in automatico che manualmente con i paddle sul volante
o con la leva selettrice.
Il cambio Steptronic sportivo a 7 rapporti a doppia frizione2 consente
cambiate molto sportive sia in automatico che manualmente tramite
la leva selettrice o i paddle sul volante.

NELLA NUOVA BMW X2.
Disponibile solo in abbinamento a un sistema di navigazione.
2
Equipaggiamento disponibile come optional.
I dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con
cambio di serie.
I dati relativi a consumo di carburante ed emissioni di CO2 dipendono delle dimensioni
degli pneumatici selezionati (i valori più elevati si riferiscono ai modelli con cerchi optional).
1

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

ASSISTENZA ALLA GUIDA.

SICUREZZA.

Innovazione e tecnica

 Di serie

Il pacchetto di sicurezza Driving Assistant1 attira la vostra attenzione
quando state cambiando inavvertitamente corsia2 di marcia o rischiate
una collisione e aziona automaticamente i freni in caso di emergenza.
L’equipaggiamento Driving Assistant Plus1 include sistemi dell’equipaggiamento Driving Assistant, tra cui l’Avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia, l’Avvertimento di presenza pedoni e
rischio di tamponamento con frenata d’emergenza City2, l’High-Beam
Assistant e la Speed Limit Info3. Inoltre sono inclusi il Cruise Control
basato su telecamera con funzione Stop&Go2 e l’Assistente per la
guida in colonna2, 3. Il Cruise Control basato su telecamera con funzione
Stop&Go mantiene la vostra velocità desiderata (compresa tra gli
0 e i 140 km/h) e la distanza dal veicolo che precede. La funzione
Stop&Go riduce la velocità fino a un eventuale arresto e rimette in
moto il veicolo dopo un intervallo al massimo di 3 secondi. Il veicolo
torna alla velocità impostata se il pulsante RES o l’acceleratore sono
premuti.L’Assistente di guida in colonna vi facilita il compito in autostrada e in altre situazioni di guida monotona. In situazioni di traffico
intenso e fino alla velocità di 60 km/h, il sistema fa semplicemente
avanzare la vettura con le altre, rendendo la guida meno stressante.
Mantiene automaticamente la distanza di sicurezza desiderata dal
veicolo che precede e riduce la velocità della vettura fino a un eventuale arresto, intervenendo anche sullo sterzo, a condizione che
teniate almeno una mano sul volante.

Equipaggiamento disponibile come optional.
Il funzionamento può essere limitato con l’oscurità, la nebbia e in caso di forte
luce contraria.
3
Disponibile solo in abbinamento a un sistema di navigazione.
1

2
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 Optional

 Il riconoscimento automatico del livello di attenzione del
guidatore riconosce un affaticamento eccessivo ad esempio in
caso di abbandono della corsia di marcia. Il sistema analizza il
comportamento di sterzata del conducente e reagisce a condizioni anomale: per evitare ogni situazione di pericolo il sistema
raccomanda nel Control Display di effettuare una pausa.

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

 L’avviso di possibile tamponamento con funzione frenata City2
mette in guardia contro le situazioni di guida critiche ed è in grado
di prevenire le collisioni. In caso di rischio di collisione con una
vettura che segue o una vettura ferma, viene emesso un avviso in
due fasi e i freni sono predisposti per intervenire con rapidità. In
casi di emergenza il sistema interviene frenando e questo riduce
sensibilmente la velocità d’urto.

 Il Controllo dinamico di stabilità (DSC) rileva continuamente le
condizioni di marcia e, se queste ultime diventano instabili, stabilizza la vettura con la gestione di motore e freni. Altre funzioni del
DSC sono ad esempio Asciugatura dei freni, Predisposizione alla
frenata o Automatic Hold, che nelle partenze in salita frena la vettura per un breve istante per evitare che arretri.

 La struttura della carrozzeria, leggera ma estremamente resistente alla torsione, è alla base della dinamica di guida sportiva,
dell’altissima precisione dello sterzo e della grande agilità. Inoltre
offre una visibilità perimetrale ottimale alle persone presenti a
bordo.

 I fari LED 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.

Il Parking Assistant1 vi facilita le manovre di parcheggio parallele alla
corsia di marcia. A tale scopo, il sistema misura le dimensioni dei
posti di parcheggio, se si viaggia a bassa velocità. Quando viene rilevato uno spazio adatto, il Parking Assistant prende il controllo dello
sterzo, mentre inserite la marcia corretta, premete il pedale dell’acceleratore o frenate.
Il BMW Head-Up Display1, 4 a colori visualizza tutte le informazioni rilevanti per la guida direttamente nel campo visivo del conducente,
permettendogli di concentrarsi completamente sul traffico. Il display
comprende informazioni come la velocità, le indicazioni del navigatore, le Speed Limit Info con indicazione del divieto di sorpasso, la
rubrica telefonica e l’elenco dell’entertainment.
Le funzioni estese del quadro strumenti1 con tecnologia Black-Panel
comprendono un display TFT ad alta risoluzione più grande, che
mostra suggerimenti per la guida, messaggi e diverse informazioni
sulla vettura come elenchi di emittenti radio, brani musicali o voci
della rubrica telefonica.
L’equipaggiamento Hill Descent Control dei modelli xDrive è concepito per le strade di montagne. Una volta attivato, permette alla
vettura di superare automaticamente i percorsi più difficili anche nei
tratti in cui si è costretti a procedere a passo d’uomo, senza che il
guidatore debba intervenire sui freni.

4

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

CONNETTIVITÀ E INFOTAINMENT.

COMFORT E FUNZIONALITÀ.

Innovazione e tecnica
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BMW ConnectedDrive
Connessi per essere liberi.

CONNESSI DA OLTRE

40 ANNI.

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

20

PIÙ DI
SERVIZI E APP NEL
BMW CONNECTED DRIVE STORE.
I Servizi ConnectedDrive costituiscono
la base per le funzioni intelligenti
BMW ConnectedDrive e per l’integrazione
di applicazioni per smartphone selezionate. L’equipaggiamento consente l’accesso al BMW ConnectedDrive Store,
dove è possibile acquistare i servizi e le
applicazioni ovunque e in qualsiasi momento e con la massima flessibilità, per
soddisfare le esigenze individuali degli
utilizzatori. Il Concierge Service e l’Online
Entertainment, ad esempio, rendono
ogni viaggio un esperienza piacevole
e assicurano il massimo comfort.

24/7

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

Il climatizzatore automatico1 bi-zona include il Controllo automatico
del ricircolo dell’aria (AUC) con microfiltro a carboni attivi, sensori
solari e antiappannamento.
Navigation Plus1 include il BMW Head-Up Display, l’iDrive Touch
Controller, un display touch da 8,8" integrato e la strumentazione
con display TFT da 5,7" ad alta risoluzione. I comandi sono molto
intuitivi e si gestiscono tramite l’iDrive Touch Controller, i tasti
di selezione rapida e gli otto tasti delle funzioni preferite, tramite
comando vocale o in alternativa attraverso lo schermo touch con
caselle interattive.
Il BMW Media communications and information system utilizza il
Control Display, volante con comandi multifunzione e il Controller
del BMW iDrive per comandare in maniera intuitiva la radio, il dispositivo vivavoce e le funzioni di audio streaming tramite Bluetooth
o porta USB.

BMW CONNECTED+
BMW Connected+1, 2 permette una
maggiore integrazione dell’app
BMW Connected nella vostra BMW.
Godetevi una connessione tra tutti
i punti di contatto BMW Connected
e la vostra BMW e approfittate di sistemi personalizzati con il supporto
del BMW Open Mobility Cloud.

CONCIERGE SERVICE

WLAN HOTSPOT
L’equipaggiamento comprende un hot
spot1, 3 integrato con connessione
standard LTE, che permette di usufruire di una connessione Internet (a pagamento). La connessione avviene
attraverso una SIM card installata nella
vettura e previo acquisto del traffico
dati.

NELLA NUOVA BMW X2.
1
2
3

Equipaggiamento disponibile come optional.
Requisito per l’utilizzo è l’equipaggiamento ConnectedDrive Services.
L’hot spot WLAN consente di utilizzare Internet a bordo con il massimo standard LTE.
Viene applicata una tariffa a pagamento.

Con la pressione di un pulsante
Concierge Service1, 2 vi mette in contatto
con un operatore del BMW Call Center.
L’addetto può trovare e localizzare un
ristorante particolare, il bancomat più
vicino o la farmacia di turno e inviare
i dettagli dell’indirizzo direttamente al
sistema di navigazione BMW disponibile nella vettura.

Il sistema di carico passante include schienali dei sedili posteriori
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 sacche da sci
o snowboard. Il bracciolo centrale è dotato di due portabevande.
La predisposizione per portabiciclette posteriore1 permette un facile
montaggio del portabiciclette posteriore (Accessorio Originale
BMW) con una testina sferica specifica. Questo equipaggiamento
comprende una presa di corrente orientabile per alimentare luci
posteriori aggiuntive e un dispositivo di fissaggio nella vettura.

BASE.

Equipaggiamento

VERSIONE ADVANTAGE.

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

 Equipaggiamento di serie
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 Optional

Equipaggiamenti della versione Advantage:
 Park Distance Control (PDC) posteriore
 Cruise Control con funzione freno
 Pacchetto portaoggetti
 Retrovisore interno autoanabbagliante
 Specchi esterni ripiegabili ad azionamento elettrico
 Portellone posteriore ad azionamento elettrico
 Climatizzatore automatico bi-zona con micro filtro

 L’apertura automatica del
portellone posteriore include
l’apertura e la chiusura elettrica
del portellone posteriore.
È sufficiente premere un
pulsante.

 La Nuova BMW X2 è dotata
dell’orientamento al guidatore tipico
di BMW, superfici decorative dalle
linee dinamiche, nonché di cuciture
decorative e a contrasto sulla plancia strumenti, per un’esperienza di
guida altamente esclusiva. I comandi dall’elevata funzionalità sono in
nero opaco, le mascherine dei comandi dell’impianto audio e del climatizzatore, nonché sulla consolle
centrale sono in nero lucido. In foto
sono visibili in combinazione con le
modanature interne in Oxide Silver
scuro opaco con profili in nero lucido.

Equipaggiamenti selezionati per l’allestimento base:
 Cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 560
 Sedili di serie con regolazione in lunghezza, altezza e posizione
longitudinale in stoffa Grid, sono disponibili altri rivestimenti
 Climatizzatore
 Pacchetto portaoggetti con inserti in acciaio inox per mascherina del
bordo di carico
 Media con Control Display da 6,5" e BMW iDrive Controller, dispositivo
vivavoce incluso collegamento Bluetooth con Audiostreaming in
abbinamento a smartphone compatibili e interfaccia USB.
 Gruppi ottici alogeni con forma rettangolare/trapezoidale, luci diurne con
tecnologia LED, gruppi ottici posteriori con luce per retromarcia e luce
stop con tecnologia LED.
 Fendinebbia
 Felettore della modalità di guida
 Performance Control
 Servotronic
 Volante in pelle
 Freno di stazionamento elettrico
 Sensore pioggia con dispositivo di accensione automatica dei proiettori
anabbaglianti
 Ugelli lavavetro e retrovisori riscaldabili
 Sedili posteriori divisibili in rapporto 40/20/40 con due posizioni di
riposo, bracciolo e due portabevande

 Il Cruise Control con funzione
freno memorizza e mantiene la
vostra velocità desiderata al di
sopra di circa 30 km/h, anche in
discesa.

VERSIONE BUSINESS.
 I fari LED 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.
 Il sistema di navigazione è
dotato di un display touch da
6,5" e strumenti con funzionalità
estese.

 Vano bagagli con fondo pieghevole, vaschetta portaoggetti con rete e
nastri di serraggio, presa per la corrente da 12V nella consolle centrale
anteriore, in quella posteriore e nel bagagliaio
 6 altoparlanti, potenza 100 watt
 8 tasti delle funzioni preferite
 Copertura avvolgibile per portabevande e portaoggetti consolle centrale
anteriore
 Plancia strumenti ribaltabile lato guida
 Strumentazione con tecnologia Black Panel
 I sensori di parcheggio (PDC) anteriori e posteriori vi semplificano le
operazioni di manovra e parcheggio in spazi ristretti. L’approssimarsi di
eventuali ostacoli viene segnalato acusticamente e la distanza viene
visualizzata sul Control Display.

Gli equipaggiamenti della Versione Business:
 Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore con avvisatore
acustico della distanza e indicatore visivo della distanza, quattro sensori
nel retro in tinta carrozzeria
 Cruise Control con funzione freno
 Climatizzatore automatico bi-zona con possibilità di regolare la
temperatura singolarmente a destra e a sinistra
 Fari Bi-LED con Cornering Lights
 Sistema di Navigazione Business da 6,5"
 Traffic Information
 Parking assistant automatico
 Specchi esterni ripiegabili ad azionamento elettrico
 Portellone posteriore ad azionamento elettrico

VERSIONE M SPORT.

Equipaggiamento

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

 Equipaggiamento di serie

 L’abitacolo appare allungato
orizzontalmente con i profili che si
estendono e le ampie modanature.
Il volante in pelle M presenta un design specifico BMW M, a tre razze
con corona in pelle Walknappa e
impugnatura sagomata che risulta
particolarmente maneggevole. Il
look sportivo degli interni è esaltato
dalle modanature in alluminio Hexagon e profili in blu opaco.

Gli equipaggiamenti esterni della versione M Sport comprendono:
 Pacchetto Aerodinamico M con grembialatura anteriore in Dark Shadow
metallic, prese d’aria specifiche e minigonne laterali con mascherina in
tinta carrozzeria con inserti in Dark Shadow metallic, mascherine dei
passaruote, claddings e grembialatura posteriore con inserto del
diffusore in Dark Shadow metallic
 Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 715 M con
pneumatici Runflat, in alternativa
 Cerchi in lega leggera M da 20", styling a doppi raggi n° 716 M con
pneumatici Runflat
 Assetto sportivo M con sospensioni ribassate, in alternativa Dynamic
 Damping Control con sospensioni ribassate o assetto di serie
 Shadow Line BMW Individual lucida, in alternativa Exterior Line BMW
 Individual in alluminio satinato
 Logo «M» sulle fiancate
 Vernice esclusiva Misano Blue metallic (optional);
sono disponibili altre vernici
 Spoiler posteriore M

1
2

Equipaggiamento disponibile solo con il cambio manuale.
Cambio manuale: probabile disponibilità da 03/18.

Gli equipaggiamenti interni della Versione M Sport comprendono:
 Listelli battitacco anteriori M e poggiapiede M
 Sedili anteriori sportivi nella combinazione stoffa/Alcantara Micro
Hexagon con look esclusivo M alternativa nella combinazione stoffa/
Alcantara Micro Hexagon con profili in giallo o in Pelle Dakota con
traforatura in Black con profili blu; sono disponibili altri rivestimenti
 Volante in pelle M
 Rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite
 Modanature interne in alluminio Hexagon con profili blu opaco; in
alternativa modanature interne in alluminio Hexagon Anthracite o
alluminio Hexagon con profili in Pearl Gloss cromato; sono disponibili
altre modanature
 Leva del cambio corta con logo M
 Luci a LED esclusive nelle portiere
 Chiave della vettura con esclusivo logo M
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 Optional

 I sedili sportivi di serie con design
specifico offrono un supporto dal
comfort elevato grazie alla seduta
e all’appoggio dello schienale rialzati nonché possibilità di regolazione
aggiuntive per profondità di seduta
e ampiezza schienale. I sedili in pelle
Dakota Black con traforatura e profili
blu creano una combinazione perfetta con le modanature interne ed
rafforzano l’atmosfera sportiva della
vettura.

 Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 715 M, Orbit
Grey con pneumatici Runflat, dimensioni 8J x 19 pneumatici 225/45 R19.

 Cerchi in lega leggera M da 20", styling a doppi raggi n° 716 M
Jet Black torniti a specchio con pneumatici Runflat, dimensioni 8J x 20
pneumatici 225/40 R20.

PACCHETTO M SPORT X.

Equipaggiamento

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

 Equipaggiamento di serie

 Le cuciture nettamente in contrasto sulla plancia strumenti e sulla
consolle centrale presentano una
colorazione abbinata alle cuciture in
contrasto dei sedili e dei bordini sui
tappetini ed esaltano l’orientamento
dinamico dell’abitacolo verso il guidatore. Altri particolari sportivi sono
costituiti dalle modanature interne
in alluminio Hexagon Anthracite con
profili in Pearl Gloss cromato, dal poggiapiede M e dal volante in pelle M
con corona dall’impugnatura ottimale.

Gli equipaggiamenti esterni del Pacchetto M Sport X comprendono:
 Pacchetto esterni M Sport X con grembialatura anteriore in Frozen Grey
metallic, prese d’aria specifiche e minigonne laterali con mascherina
in Frozen Grey metallic con inserti in tinta carrozzeria, mascherine dei
passaruote, claddings e inserto del diffusore della grembialatura
posteriore in Frozen Grey metallic
 Cerchi in lega leggera M da 19", styling a Y n° 722 M con pneumatici
Runflat, in alternativa
 Cerchi in lega leggera M da 20", styling a doppi raggi n° 717 M con
pneumatici Runflat
 Assetto sportivo M con sospensioni ribassate, in alternativa
 Dynamic Damping Control con sospensioni ribassate o assetto di serie
 Shadow Line BMW Individual lucida, in alternativa
 Exterior Line BMW Individual in alluminio satinato
 Logo «M» sulle fiancate
 Vernice esclusiva in Misano Blue metallic (optional);
sono disponibili altre vernici
 Spoiler posteriore M

1
2

Equipaggiamento disponibile solo con il cambio manuale.
Cambio manuale: probabile disponibilità da 03/18.

Gli equipaggiamenti interni del Pacchetto M Sport X comprendono:
 listelli battitacco anteriori M e poggiapiede M
 Sedili anteriori sportivi nella combinazione stoffa/Alcantara Micro
Hexagon con profili in giallo e look esclusivo M, in alternativa nella
combinazione stoffa/Alcantara Micro Hexagon o in Pelle Dakota con
traforatura in Black con profili blu; sono disponibili altri rivestimenti
 Volante in pelle M
 Rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite
 Modanature interne in alluminio Hexagon Anthracite; in alternativa
 Modanature interne in alluminio Hexagon con profili in blu opaco o in
alluminio Hexagon con profili in Pearl-Gloss cromato; sono disponibili
altre modanature
 Leva del cambio corta con logo M1, 2
 Luci a LED esclusive nelle portiere
 Chiave della vettura con esclusivo logo M1, 2
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 Optional

 I sedili sportivi di serie in stoffa
Micro Hexagon Alcantara Anthracite
con profili gialli si armonizzano perfettamente con la vernice esterna
in Galvanic Gold metallic (optional)
e rendono particolarmente sportivo
l’abitacolo, anche in abbinamento
alle altre vernici esterne.

 Cerchi in lega leggera M da 19", styling a Y n° 722 M, Orbit Grey
con pneumatici Runflat, dimensioni 8J x 19 pneumatici 225/45 R19.

 Cerchi in lega leggera M da 20", styling a doppi raggi n° 717 M Orbit
Grey opaco, torniti a specchio con pneumatici Runflat, dimensioni 8J x 20
pneumatici 225/40 R20.

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI.

Equipaggiamento

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

 I fari LED con Cornering Light creano una doppia illuminazione LED
efficiente per anabbaglianti e abbaglianti. illuminazione della carreggiata
con luce simile a quella diurna.

 Di serie

 I gruppi ottici posteriori in due
parti con luce retromarcia e stop
sono dotati di tecnologia LED e
di luce stop dinamica.

 La Shadow Line in nero lucido BMW Individual conferisce alla vettura
un tocco in più di eleganza e sportività, grazie ai numerosi equipaggiamenti
ed elementi di design in nero lucido. Questi comprendono le coperture dei
vani finestrini e le modanature sulle cornici dei finestrini, le mascherine dei
montanti centrali e i dettagli sui montanti posteriori e sui retrovisori esterni.

 Optional

 Lo Spoiler posteriore M evidenzia la silhouette atletica della vettura
e riduce la portanza indesiderata. Generando una deportanza sull’assale
anteriore, aumenta la stabilità della vettura.

 Calandra a doppio rene BMW con otto listelli in nero lucido per ciascun
segmento, parte anteriore nera e cornici cromate lucide.

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

 I vetri posteriori oscurati per
il lunotto e i finestrini posteriori
laterali neri, riducono il riscaldamento dell’abitacolo.

 Le Barre portatutto Shadow
Line BMW Individual in nero lucido costituiscono la base per il
gruppo di trasporto multifunzionale per tetto BMW.

 Il Comfort Access System1
permette ai passeggeri di aprire
e chiudere le portiere anteriori
e il portellone posteriore senza
bisogno di utilizzare la chiave.

 L’apertura automatica del
portellone posteriore include
l’apertura e la chiusura elettrica
del portellone posteriore. È sufficiente premere un pulsante.

 L’impianto lavafari pulisce automaticamente i fari quando la
funzione lavaggio parabrezza è
attiva e i fari sono accesi.

 La sfera rimovibile sul gancio
di traino assicura che il design
sportivo della parte posteriore
della vettura resti inalterato quando il gancio non viene utilizzato.

 La luce emessa dai fendinebbia a LED è molto simile alla luce del
giorno e offre al conducente una migliore visibilità e una guida più sicura
con condizioni meteo avverse.

 I fari con tecnologia alogena
sono dotati di luci diurne a LED
integrate e regolazione manuale
della profondità del fascio luminoso.
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 Le calotte dei retrovisori sono
verniciate in Black lucido invece
che nel colore della carrozzeria.
Evidenziano il look atletico della
vettura e creano un aspetto personalizzato.

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

 Nel retro si trovano terminali di scarico monotubo su due lati, circolari
e con diametro di 90 millimetri. La mascherina è cromata lucida.

 L’Exterior Line BMW Individual conferisce un look elegante alla vettura,
con le cornici dei finestrini e gli inserti dei montanti posteriori in alluminio
satinato. Oltre alle modanature sul tetto in tinta carrozzeria, sono compresi
il telaio, la base e il triangolo dei retrovisori esterni, nonché la mascherina
del montante centrale in nero lucido, che crea un contrasto ricco di stile.

1

L’apertura e chiusura senza contatto del portellone è disponibile solo in abbinamento
all’azionamento automatico del portellone.

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI.

Equipaggiamento

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

 Di serie
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 Optional

 Cuciture a contrasto sulla consolle centrale e sulla plancia strumenti
con tutte le opzioni di rivestimento. Le cuciture decorative e a contrasto
si abbinano perfettamente al colore degli interni.

 I fianchetti del sedile e dello schienale sporgenti offrono un sostegno
ottimale a guidatore e passeggero anteriore anche nelle curve affrontate
con stile sportivo. Rispetto al sedile di serie, consentono anche la regolazione personalizzata di inclinazione sedile, profondità di seduta, ampiezza
schienale e appoggio gambe. Il design specifico mette in evidenza la sportività della vettura e ne valorizza ulteriormente il look.

 Il Pacchetto Luci con diverse sorgenti luminose a LED rende ancora
più esclusivo l’abitacolo. Il guidatore è accolto da luci LED esterne di grande effetto. L’illuminazione ambiente si irradia piacevolmente nell’abitacolo,
creando atmosfera con un’elegante combinazione di luci dirette e indirette.

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

 Volante sportivo M con corona rivestita in pelle Nappa nera,
con comandi multifunzione e
logo M.

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

 Il riscaldamento dei sedili
anteriori permette di riscaldare
la superficie del sedile e dello
schienale con tre livelli di regolazione.

 La regolazione elettrica del
sedile con funzione Memory
permette di salvare la posizione
ottimale del sedile e dei retrovisori esterni.

 L’Harman Kardon surround sound system con dodici altoparlanti progettati per adeguarsi perfettamente all’acustica dell’abitacolo, garantisce
un’esperienza unica di ascolto della musica. Gli altoparlanti per alte frequenze e i subwoofer producono suoni potenti e brillanti. Il look è impreziosito
dalle eleganti mascherine in alluminio con il logo «Harman/Kardon» sugli
altoparlanti.

 Il sistema altoparlanti HiFi
con amplificatore da 205 watt
e sette altoparlanti distribuisce
uniformemente il suono all’interno dell’abitacolo.

 Il climatizzatore automatico
bi-zona include il Controllo
automatico del ricircolo dell’aria
(AUC) con microfiltro a carboni
attivi, sensori solari e antiappannamento.

 Il rivestimento interno del
padiglione BMW Individual
Anthracite conferisce agli
interni un look sportivo.

 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.

 Il supporto lombare elettrico
per i sedili del conducente e del
passeggero anteriore può essere
regolato sia verticalmente che
lateralmente, fornendo una posizione di seduta ortopedica
ottimizzata.

 Il sistema di carico passante
include schienali dei sedili posteriori divisibili nel rapporto 40:20:40.

 La borsa per sci e snowboard
permette di trasportare sci
o snowboard in modo pulito
e sicuro.

 I numerosi vani portaoggetti
aumentano il comfort e aiutano
a mantenere ordinato l’abitacolo.

 Retrovisore interno e retrovisore esterno lato guida con
funzione di auto-oscuramento,
inclusa la funzione ripiegamento
per i retrovisori esterni e la funzione automatica «bordo marciapiede» per il retrovisore esterno
lato passeggero anteriore.

 La rete di separazione del
bagagliaio può essere collocata
dietro ai sedili anteriori o posteriori per evitare la caduta di
oggetti sull’area passeggeri.

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI.

Equipaggiamento

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

 Di serie
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 Optional

 Navigation Plus1 include il BMW Head-Up Display, l’iDrive Touch
Controller, un display touch da 8,8" integrato e la strumentazione con
display TFT da 5,7" ad alta risoluzione. I comandi sono molto intuitivi
e si gestiscono tramite l’iDrive Touch Controller, i tasti di selezione rapida e gli otto tasti delle funzioni preferite, tramite comando vocale o in
alternativa attraverso lo schermo touch con caselle interattive.

 Il BMW Head-Up Display2 a colori visualizza tutte le informazioni rilevanti
per la guida direttamente nel campo visivo del conducente, permettendogli
di concentrarsi completamente sul traffico. Il display comprende informazioni come la velocità, le indicazioni del navigatore, le Speed Limit Info con
indicazione del divieto di sorpasso, la rubrica telefonica e l’elenco dell’entertainment.

 La Predisposizione Apple CarPlay6, 7, 9 ® consente l’impiego WiFi comodo
e sicuro di funzioni selezionate dell’iPhone® in auto. In questo modo, le
funzioni e i contenuti dello smartphone, come musica, iMessages/SMS,
telefonia, Siri, navigazione e app di terzi selezionate, possono essere
utilizzati e visualizzati con i comandi della vettura e il comando vocale.

 Con la condivisione dello stato del viaggio potete comunicare a famigliari
e amici il vostro orario di arrivo e la posizione attuale mentre siete in viaggio.
Le persone invitate ricevono un link a un sito web dal quale possono visualizzare la vostra destinazione e localizzare la vettura sulla mappa.

 Radio, telefono e funzioni
audio streaming possono essere
utilizzati con il BMW Media communications and information
system.

 L’interfaccia Bluetooth con
connettività estesa (USB, streaming audio, voice control) con
Wireless Charging offre un pacchetto completo di telefonia con
Bluetooth e l’hotspot WLAN.

 Le funzioni estese del quadro strumenti4 con tecnologia Black-Panel
comprendono un display TFT ad alta risoluzione più grande, che mostra
suggerimenti per la guida, messaggi e diverse informazioni sulla vettura
come elenchi di emittenti radio, brani musicali o voci della rubrica telefonica.

 Il pacchetto di sicurezza Driving Assistant8 attira la vostra attenzione
quando state cambiando inavvertitamente corsia di marcia o rischiate
una collisione e aziona automaticamente i freni in caso di emergenza.

 Real Time Traffic Information7, 9 fornisce informazioni sulle effettive condizioni del traffico su autostrade, strade provinciali, statali e molti tratti urbani.

 L’Assistente vocale intelligente4 riconosce il linguaggio naturale ed è
stato ottimizzato con il riconoscimento vocale off board5. Il sistema si adatta
alle variazioni linguistiche individuali e alle diverse situazioni e padroneggia
i dialetti e le espressioni gergali. Sono state notevolmente ampliate le possibilità di dettare testi come quelli delle e-mail.

 Il Dynamic Damping Control con sospensioni ribassate di circa 10 millimetri unisce dinamica di guida e comfort alla massima sicurezza. Il guidatore ha la possibilità di preselezionare la caratteristica degli ammortizzatori
con il Driving Experience Control. Oltre all’impostazione standard del programma COMFORT, si può anche selezionare la modalità SPORT.

 Lo Speed Limit Info10 è un sistema intelligente che riconosce
i limiti di velocità in vigore in un
dato momento, grazie alla telecamera e al confronto con i dati
del sistema di navigazione.

 La telecamera posteriore migliora inoltre il vostro orientamento durante
la retromarcia a velocità inferiori a 15 km/h, ad esempio nelle manovre di
parcheggio. Visualizzate sul Control Display la zona dietro la vettura. Le linee interattive misurano la distanza e il diametro di sterzata, assistendovi
nella manovra. Gli ostacoli sono contrassegnati mediante colori.

1

2

Nel quadro del BMW ConnectedDrive, in alcuni stati europei il sistema effettua
automaticamente l’aggiornamento delle mappe per tre anni fino a quattro volte
all’anno nel mercato nazionale.
Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori del BMW Head-Up Display
sono visibili solo parzialmente. Le informazioni visualizzate sul BMW Head-Up Display
dipendono dal tipo di equipaggiamento. La visualizzazione delle immagini richiede
l’acquisto di ulteriori optional.

3

4

Ricarica induttiva secondo lo standard QI per alcuni modelli di cellulare nel supporto
smartphone della consolle centrale. Per alcuni smartphone senza funzione di ricarica
induttiva secondo lo standard QI, fra i ricambi e gli accessori BMW sono disponibili
speciali cover di ricarica. L’Hotspot WLAN è il requisito indispensabile per l’utilizzo di
Internet con il massimo standard LTE. Viene applicata una tariffa a pagamento.
Parte dei sistemi di navigazione BMW.

5
6

 Il Driving Assistant Plus8 vi offre
funzioni di avviso e di sicurezza
contro i tamponamenti, Cruise
Control basato su telecamere e
Assistente per la guida in colonna.

Il riconoscimento vocale off board come estensione funzionale può essere prenotato nel
ConnectedDrive Store.
La compatibilità e le funzioni di Apple CarPlay® dipendono dall’anno di produzione dell’iPhone®e dal software installato al suo interno. Quando si utilizza la predisposizione
Apple CarPlay®, vengono trasmessi dati selezionati della vettura. La successiva gestione
dei dati è responsabilità del produttore del telefono mobile.

Requisito fondamentale per l’utilizzo è l’equipaggiamento ConnectedDrive Services.
Il funzionamento può essere limitato con l’oscurità, la nebbia e in caso di forte luce
contraria.
9
Disponibile solo in abbinamento a un sistema di navigazione.
10
La funzione è parte del Driving Assistant e del Driving Assistant Plus in abbinamento
a un sistema di navigazione BMW.
7

8

UN MONDO DI COLORI PER GLI ESTERNI.

Equipaggiamento

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

 Pastello 668 Black

 Pastello 300 Alpine White1

 Metallic 475 Black Sapphire2

 Di serie

 Metallic A96 Mineral White

 Metallic A83 Glacier Silver
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 Optional

 Metallic Galvanic Gold (WC1P)2

VERSIONE M SPORT

 Metallic Sparkling Storm effetto brillante
(C07)3

 Metallic C10 Mediterranean Blue3

 Metallic B39 Mineral Grey 2

 Metallic Sunset Orange (C1X)2

 Metallic Misano Blue (WC1D)4

Disponibile di serie per il pacchetto M Sport e il pacchetto M Sport X.
Disponibile come optional anche per il pacchetto M Sport e il pacchetto M Sport X.
Disponibile come optional anche per il pacchetto M Sport X.
4
Disponibile in esclusiva in abbinamento al pacchetto M Sport o al pacchetto M Sport X.
1

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

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

e delle modanature interne. Vi consigliamo pertanto di consultarvi con il vostro
Concessionario BMW o la vostra filiale BMW, che vi mostreranno i campioni dal
vivo e vi aiuteranno a trovare soluzioni cromatiche particolari.

2
3

GAMMA COLORI INTERNI.

Equipaggiamento

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

STOFFA

COMBINAZIONE
STOFFA/
ALCANTARA.

SENSATEC

PELLE

Disponibile con

 Di serie

MODANATURE
INTERNE

Disponibile con
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 Optional

Disponibile con

 Versione base

Stoffa Grid
(EGAT) Anthracite.1

 Versione base
 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

Pelle Dakota
(PDSW) traforata
Black, profilo grigio.

 Versione base

4FS Oxide Silver
opaco scuro, profilo
in nero lucido

 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

4WP Alluminio
Hexagon Anthracite,
profilo in Pearl Gloss
cromato3

 Versione base

Stoffa Race
(ERL1) Anthracite,
profilo grigio.2

 Versione base
 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

Pelle Dakota
(PDFZ) traforata
Mocha, profilo noce
chiaro

 Versione base
 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

4F7 Legno pregiato
frassino venato
opaco, profilo in
Pearl Gloss
cromato3

 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

Alluminio Hexagon
(4WF) con profili in
Blue opaco3

 Versione base
 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

Pelle Dakota
(PDOA) traforata
Oyster, profilo grigio.

 Versione base
 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

Legno pregiato
Fineline Stream
(4LR), profili in Pearl
Gloss cromato3

 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

4WE Alluminio
Hexagon, profilo in
Pearl Gloss
cromato3

Disponibile con
 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

Combinazione
Stoffa/Alcantara
Micro Hexagon
(HMIL) Anthracite,
profili gialli2

 Versione base
 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

Pelle Dakota
(PDFM) traforata
Magma Red, profilo
grigio2

 Versione base
 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

Alluminio a
levigatura
longitudinale fine
(4LS), profili in Pearl
Gloss cromato3

 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

Combinazione
Stoffa/Alcantara
Micro Hexagon
(HMAT) Anthracite,
profili blu2

 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

Pelle Dakota
(PDN4) traforata
Black, profilo blu.2

 Versione base
 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

4LU nero lucido,
profili in Pearl Gloss
cromato

Disponibile con
 Versione base
 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

Sensatec
(KCCX) Oyster

 Versione base
 Versione M Sport
 Pacchetto M Sport X

Sensatec
(KCSW) Black

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.

1

Tutte le modanature interne tranne 4FS includono luci a LED nelle portiere.
Il colore degli interni dipende dal colore dei rivestimenti scelto.

2
3

Disponibile solo in abbinamento ai sedili di serie.
Disponibile solo in abbinamento ai sedili sportivi.
Profili aggiuntivi anche nelle modanature delle portiere.

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

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a V n° 560 Reflex Silver,
dimensioni 7,5J x 17 pneumatici
225/55 R17.

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a doppi raggi n° 564
Reflex Silver, 7,5J x 17 pneumatici
225/55 R17.

 Cerchi in lega leggera
da 17", styling a turbina n° 561,
BMW EfficientDynamics, Orbit
Grey torniti a specchio, dimensioni 7,5J x 17 con pneumatici
225/55 R17.

 Cerchi in lega leggera da 18",
styling a doppi raggi n° 567,
Reflex Silver, dimensioni 7,5J x 18,
pneumatici 225/50 R18.

 Cerchi in lega leggera da 18",
styling a Y n° 569 Orbit Grey
torniti a specchio, dimensioni
7,5J x 18 pneumatici 225/50 R18.

 Cerchi in lega leggera da 18",
styling a Y n° 566 Ferric Grey
torniti a specchio, dimensioni
7,5J x 18 pneumatici 225/50 R18.

 Cerchi in lega leggera da 19",
styling a Y n° 511 Orbit Grey con
pneumatici Runflat, dimensioni
8J x 19 pneumatici 225/45 R19.

 Cerchi in lega leggera M da
19", styling a Y n° 722 M, Orbit
Grey con pneumatici Runflat,
dimensioni 8J x 19 pneumatici
225/45 R19.

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

 La telecamera Full HD
altamente sensibile registra
automaticamente la zona intorno
alla vettura, in caso di scuotimenti
di quest’ultima.

 Cerchi in lega leggera M
da 19", styling a doppi raggi2
n° 715 M, Orbit Grey con pneumatici Runflat, dimensioni
8J x 19 pneumatici 225/45 R19.

 Cerchi in lega leggera M
da 20", styling a doppi raggi1
n° 717 M Orbit Grey opaco,
torniti a specchio con pneumatici Runflat, dimensioni 8J x 20
pneumatici 225/40 R20.

 Cerchi in lega leggera M
da 20", styling a doppi raggi2
n° 716 M Jet Black torniti
a specchio con pneumatici
Runflat, dimensioni 8J x 20
pneumatici 225/40 R20.

 Pregiati cerchi in lega leggera
da 19", styling a V n° 573 in nero
bicolore, torniti a specchio. Set
completo di ruote estive con
pneumatici Runflat.

 I pregiati cerchi in lega leggera da 18", styling a Y n° 566 sono neri e
conferiscono alla vettura un aspetto particolarmente sportivo. Set di ruote
estive completo RDC con pneumatici Runflat, dimensioni 7,5J x 18 con
pneumatici 225/50 R18 95W RSC.

 Il robusto tappetino sagomato impermeabile e antiscivolo con bordo
perimetrale rialzato e gradevole design protegge il vano bagagli dall’umidità e dallo sporco. Realizzato in nero con inserto nero X2, si adatta
perfettamente agli interni.

1

Disponibile solo in abbinamento al pacchetto M Sport X.

2

Disponibile solo in abbinamento al pacchetto M Sport.

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

 Supporto sicuro per Apple
iPad® 2, 3 o 4. Il supporto si
innesta nella base, può ruotare
di 360° e si può inclinare nella
posizione desiderata.

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

DATI TECNICI.

Dati tecnici

BMW X2

sDrive18i

sDrive18d

xDrive18d

xDrive20d

42 | 43

xDrive25d

kg

1470 [1490]

1575 [1610]

1655

1675

1660

kg

1985 [2005]

2080 [2115]

2160

2190

2180

Carico utile

kg

590 [590]

580 [580]

580

590

595

Massa rimorchiabile ammessa non frenata2

kg

725 [725]

750 [750]

750

750

750

Massa rimorchiabile ammessa frenata con
pendenza del 12 % max2

kg

1700/1700

1800/1800

1800/1800

2000/2000

2000/2000

l

470 –1355

470 –1355

470 –1355

470 –1355

470 –1355

Volume bagagliaio

Cilindri/valvole per cilindro
Cilindrata
Potenza/regime nominali
Coppia max./regime

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

3/4

4/4

4/4

4/4

4/4

1499

1995

1995

1995

1995

103 (140)/
4600 – 6500

110 (150)/4000

110 (150)/4000

140 (190)/4000

170 (231)/4400

220/1480 – 4200

350/1750 – 2500

350/1750 – 2500

400/1750 – 2500

450/1500 – 3000

Ruota anteriore

Ruota anteriore

Integrale

Integrale

Integrale

Manuale
a 6 marce

Manuale
a 6 marce

Manuale
a 6 marce

Steptronic
a 8 rapporti

Steptronic
a 8 rapporti

205 [205]

207 [207]

206

221

237

9,6 [9,6]

9,3 [9,3]

9,2

7,7

6,7

1562
1562

1824
1824

2098
2098

11001111

Motore

1563
1563

994422

Massa a vuoto CE1
Massa complessiva ammessa

1526
1526

Massa

Trasmissione
Trazione
Cambio di serie

Prestazioni3
Velocità massima
Accelerazione 0 –100 km/h

km/h
s

854
854

2670
2670

836
836

4360
4360

Ciclo urbano

l/100 km

6,9 [7,0 – 6,9]

5,3 – 5,2 [5,2 – 5,1]

6,0 – 5,7

5,4 – 5,2

5,9 – 5,7

Ciclo extraurbano

l/100 km

5,1 – 4,9 [5,1 – 4,9]

4,2 – 4,1 [4,4 – 4,1]

4,7 – 4,4

4,5 – 4,3

4,9 – 4,7

Ciclo misto

l/100 km

5,8 – 5,6 [5,8 – 5,6]

4,6 – 4,5 [4,7 – 4,5]

5,2 – 4,9

4,8 – 4,6

5,3 – 5,1

132 – 129
[133 – 129]

121 –119
[124 –118]

137 –128

126 – 121

139 – 133

g/km

Classe di efficienza
Capacità del serbatoio, circa

–

–

–

A

B–A

51

51

51

51

51

225/55 R17 97 W

225/55 R17 97 W

225/55 R17 97 W

225/55 R17 97 W

225/55 R17 97 W

6

l

6

6

1440
1440

Emissioni di CO2 ciclo misto

Cerchi
Dimensioni degli pneumatici
Dimensioni dei cerchi
Materiale

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

1443
1443

Consumo3, 4

Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90% + 75 kg per il guidatore. La massa a vuoto vale per le vetture con equipaggiamento di serie. Gli optional
possono aumentare la massa effettiva della vettura.
Il peso totale effettivo del rimorchio non può superare la massa rimorchiabile massima ammessa considerando il carico massimo ammesso sul gancio di traino.
3
BMW consiglia l’utilizzo di benzina super senza piombo a 95 ottani. È consentito l’uso di carburante senza piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo del
10% (E10). I dati relativi a prestazioni e consumo si riferiscono al funzionamento con combustibile a 98 ottani.
4
I dati indicati relativi al consumo e alle emissioni di CO2 sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (EC) 715/2007 nella
versione in vigore al momento dell’omologazione. 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. I valori per le vetture contrassegnate con (*) sono già rilevati in base alla nuova legge sul ciclo di guida WLTP e riparametrati per confronto con il ciclo
NEDC. Per queste ultime, ai fini del calcolo delle imposte e di altre spese riguardanti (anche) le emissioni di CO2, potrebbero essere validi valori diversi da quelli qui indicati.
1
2

BMW X2 xDrive20d con pacchetto M Sport X:
Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo, 140 kW (190 CV), cerchi in lega
leggera M da 20", styling a doppi raggi n° 717 M in Galvanic Gold metallic, sedili
sportivi in stoffa Micro Hexagon Alcantara Anthracite con profili gialli, modanature
interne in alluminio Hexagon Anthracite.
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
(02.09.2017), 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 Partner 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.
411 002 347 40 2 2017 BM. Printed in Germany 2018.

