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NUOVA
BMW SERIE  CABRIO.
BMW EfficientDynamics
Meno emissioni. Più piacere di guidare.

Piacere di guidare

SUBLIME
BELLEZZA.
Nuova BMW Serie  Cabrio.
Spirito libero come il vento che invita
a veleggiare in totale relax, ma con
la consapevolezza di avere sempre
a disposizione una potenza straordinaria. Accomodatevi: il piacere di
guidare non è mai stato così entusiasmante.
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DOPO LA PIOGGIA,
SEMPRE GLI APPLAUSI.
Affascinante anche a capote chiusa. La capote in tela della nuova
BMW Serie  Cabrio stupisce al primo sguardo ed è particolarmente
silenziosa, perché l’isolamento è stato migliorato per ridurre al minimo
la rumorosità di marcia. La capote può essere aperta (e chiusa) in  secondi, anche viaggiando ﬁno alla velocità di  km/h: il sole non è mai
sorto così in fretta.

BMW CONNECTED DRIVE E HIGHLIGHT DEGLI EQUIPAGGIAMENTI.
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 CAPOTE.
La capote in tela ad azionamento elettrico riduce notevolmente la rumorosità
nell’abitacolo, oltre a isolare ottimamente dal freddo. Sia all’interno che all’esterno
trasmette un’impressione di esclusività. La capote può essere aperta e chiusa
in modo completamente automatico anche durante la marcia ﬁno a una velocità
di 50 km/h.
 ONLINE ENTERTAINMENT.
Con Online Entertainment si può aprire un account musicale con uno dei partner
di BMW, come Napster o rara, utilizzabile anche su qualsiasi altro dispositivo
supportato dal provider. Si ha così un accesso illimitato a più di 22 millioni di titoli.
Requisito fondamentale per l’utilizzo è l’equipaggiamento ConnectedDrive
Services e il Sistema di Navigazione Professional.
 DRIVING ASSISTANT.
Il Driving Assistant1 combina i sistemi Avvisatore di cambio accidentale della
corsia, Avvisatore di pericolo di tamponamento e Riconoscimento automatico
della stanchezza del guidatore. Collision Warning e Pedestrian Warning con

funzione di frenata City segnalano tra 10 e 60 km/h il rischio di collisione e
intervengono frenando nel caso di un’emergenza. A partire da circa 70 km/h,
l’Avvisatore di cambio accidentale della corsia rileva se l’auto sta abbandonando
inavvertitamente la propria corsia e avverte il guidatore tramite una leggera
vibrazione del volante.
 BLUETOOTH.
Bluetooth Ofﬁce consente di sfruttare nel miglior modo il tempo trascorso in
auto. Grazie al collegamento di dispositivi Bluetooth, e-mail, appuntamenti, impegni o SMS possono essere visualizzati sul Control Display o ascoltati tramite
gli altoparlanti dell’impianto audio. Un elenco di tutti i terminali mobili compatibili
è disponibile su www.bmw.com/bluetooth.
 SISTEMA DI CARICO PASSANTE.
Reclinando lo schienale dei sedili posteriori si ha a disposizione una pratica
apertura larga 450 mm e alta 231 mm, che consente di trasportare senza problemi colli lunghi, ad es. l’attrezzatura sportiva. Il lato posteriore dello schienale
serve da portaoggetti.
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Consumi misti



Emissioni di CO

1

Oltre al consumo viene misurata l’emissione di CO. Il consumo è stato calcolato in base all’equipaggiamento di serie. Gli optional possono influire notevolmente su tale valore.

I dati in [ ] si riferiscono alle vetture con cambio Steptronic.

Questo catalogo presenta versioni, modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione (di serie od
optional) delle vetture commercializzate dalla BMW Italia S.p.A. sul mercato italiano. In altri Paesi membri dell’Unione Europea possono sussistere differenze nelle dotazioni e nelle opzioni di configurazione
previste per i singoli modelli. Il vostro Partner BMW vi fornirà ogni informazione sulle versioni offerte in
Italia. Questo catalogo è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale e non costituisce
documento vincolante contrattualmente sulle informazioni che contiene, in quanto la Casa produttrice
può apportare modifiche costruttive e di equipaggiamento nel tempo tra la pubblicazione del catalogo,
la produzione dei mezzi e la pubblicazione di un catalogo più aggiornato, che segue sempre di qualche
tempo le modifiche costruttive e di equipaggiamento.
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. Riproduzione anche parziale soltanto dietro autorizzazione
scritta della BMW/Monaco.
       BB. Printed in Germany .

BMW recommends

