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NUOVA
BMW SERIE  GRAN TOURER.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO EMISSIONI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.



Grazie al QR Code potrete trovare su ogni pagi-
na interessanti approfondimenti digitali: filmati, 
immagini e molto altro ancora.

Dall’utilizzo di Internet possono derivare costi che 
dipendono dal proprio operatore di telefonia mobile.

Tutto ciò di cui avete bisogno 
è un lettore di QR Code. 
Sceglietene uno dall’ampia 
offerta disponibile sul vostro 
App-Store. Avviate il lettore 
e tenete lo smartphone o il 
tablet sopra il QR Code.

Inoltre, potete scoprire la 
BMW Serie  Gran Tourer 
anche in formato digitale. 
Consultate la versione digitale 
direttamente sul vostro tablet 
attraverso l’app Cataloghi 
BMW disponibile nel 
vostro App-Store.

CATALOGHI 

BMW

BMW è il simbolo del piacere di guidare: un piacere 
che ognuno vive nella sua forma più bella, speciale e 
personale. Scoprite tutte le sue sfaccettature sul sito
www.bmw.it/BMWstories

PIÙ DI UN SEMPLICE CATALOGO

#BMWstories

NUOVA BMW SERIE  GRAN TOURER.
COME CONDIVIDERE IL PIACERE.

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA.

MOTORI BMW TWIN POWER TURBO 
Il cuore di BMW Effi cientDynamics.



BMW EFFICIENT DYNAMICS 
Il piacere di consumare di meno.



BMW CONNECTED DRIVE
Services & Apps e dispositivi di assistenza alla guida. 



ASSETTO 
Sistemi innovativi per accrescere il piacere di guidare.

SICUREZZA
Tecnologia al massimo livello.





I MODELLI PRESENTATI.

BMW SERIE  GRAN TOURER d xDRIVE 
VERSIONE SPORT
Motore BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel da  kW ( CV); 
cerchi in lega leggera raggi a Y styling , "; colore vernice 
Flamenco Red Brilliant Effect metallizzato; sedili in pelle Dakota 
nera traforata con cuciture rosse in contrasto; modanature interne 
in alluminio a levigatura longitudinale fi ne e profi lo in Grigio perla 
cromato.

BMW SERIE  GRAN TOURER i VERSIONE LUXURY 
Motore BMW TwinPower Turbo  cilindri a benzina da " kW 
("  CV); cerchi in lega leggera raggi a V styling , ""; colore 
vernice Atlantic Grey metallizzato; sedili in pelle Dakota Oyster 
traforata con cuciture grigie in contrasto; modanature interne in 
nero lucido con profi lo in Grigio perla cromato.



PERSONALITÀ E VERSATILITÀ.

EQUIPAGGIAMENTO. Massa, motore, cambio, prestazioni, 
consumi, ruote, impianto elettrico e disegni quotati.



COLORI. Dimensione cromatica esterna ed interna.

DATI TECNICI. Massa, motore, cambio, prestazioni, consumi, 
ruote, impianto elettrico e disegni quotati.



BMW SERVICE. Servizi di assistenza e fi nanziari.

Troverete ulteriori indicazioni rispetto al consumo di carburante, alle emissioni di CO

 e alle classi 

di effi cienza alle pagine  |  ed informazioni esaurienti nel listino prezzi presso il vostro Conces-
sionario BMW di fi ducia.



SCOPRITE TUTTI GLI HIGHLIGHT

IN UN BREVE FILMATO.

Il newcomer dell’anno. La nuova BMW Serie  Gran Tourer unisce 

alla praticità e all’ampiezza dell’abitacolo le doti classiche di ogni BMW: 

dinamismo e piacere di guidare. Convince al primo sguardo da ogni 

prospettiva, offre spazio e il massimo della funzionalità. Non fa differenza 

se preferite assaporare la sportività o recarvi tranquillamente al concerto 

con la vostra band: sulla nuova BMW Serie  Gran Tourer ogni viaggio 

diventa una hit.

ROCK

ROLL.
’N’





PERCHÉ ANCHE I PAPÀ
SONO UOMINI.

Interpretazione sportiva della versatilità. Con la nuova Serie  Gran Tourer, BMW dimostra che 

è possibile conferire un aspetto dinamico a un’automobile nata per offrire spazio e funzionalità. La 

carrozzeria cuneiforme esprime slancio in avanti, attuato dinamicamente dall’ultima generazione di 

motori BMW TwinPower Turbo. La nuova BMW Serie  Gran Tourer è la prima vettura della sua cate-

goria equipaggiata con la trazione integrale intelligente BMW xDrive, che rende ancora più divertente 

la guida accrescendo anche la sicurezza. Con questa vettura sarete voi a decidere la frequenza delle 

vostre pulsazioni.



Per il solista o per tutta la band, in ogni caso il posto c’è. La nuova BMW Serie  

Gran Tourer non pone il dilemma se portare una cosa o l’altra, ma offre spazio a tutte e due. 

Cockpit orientato verso il guidatore, capienza fi no a sette persone, linea alta del padiglione 

e grandi portiere per accedere comodamente all’auto. I numerosi vani portaoggetti e il sedile 

posteriore con seduta scorrevole offrono fl essibilità ottimale e massima funzionalità. Vi si 

aggiunge il tetto panoramico in vetro (optional) che inonda di luce l’abitacolo. Al più tardi 

salendo in vettura capirete che cosa vi aspetta: il meglio di tutto.

DINAMICA DI GRUPPO.



Tre palchi in prima fi la. La versatilità e la spaziosità della nuova Serie  Gran Tourer sono uno 

spettacolo per tutti i passeggeri. Nella seconda fi la trovano posto tre seggiolini per bambini. Se 

vi occorre più spazio nel bagagliaio vi basterà premere un pulsante per abbassare gli schienali 

posteriori a comando elettrico. La terza fi la di sedili offre  posti complessivi nella vettura e non 

ha nulla da invidiare alla seconda: sui due sedili completamente equipaggiati i vostri passeggeri 

si accomoderanno in modo altrettanto confortevole, circondati da materiali selezionati dalla 

 fi nitura perfetta.

GRAN VITA
DIETRO LE QUINTE.



IRRESISTIBILE PER OGNI FAN.

Al ritmo della vostra vita. La nuova BMW Serie  Gran Tourer è la rock star tra le vetture sette posti, 

un’artista carismatica che fa furore ad ogni apparizione. Ma è anche un’atleta sportiva ed elegante che 

conquista con la sua funzionalità, un campione di ampiezza che sprizza dinamismo da tutti i pori. Fa di 

ogni strada un palcoscenico e di ogni viaggio un’esperienza avvincente. Il ritornello lo conoscete già: si 

chiama piacere di guidare.



 INNOVAZIONE

 E TECNOLOGIA.
MOTORI BMW TWIN POWER TURBO. Il cuore di BMW Effi cientDynamics.

BMW EFFICIENT DYNAMICS. Il piacere di consumare di meno.

BMW CONNECTED DRIVE. Services & Apps e dispositivi di assistenza alla guida.

ASSETTO. Sistemi innovativi per accrescere il piacere di guidare.

SICUREZZA. Tecnologia al massimo livello.



 Motori BMW TwinPower Turbo.
 Il cuore di BMW Ef� cientDynamics.

Gli innovativi motori BMW a benzina e diesel della famiglia BMW EfficientDynamics consentono, grazie alla tecnologia BMW 
TwinPower Turbo, uno sviluppo nettamente più vivace della potenza e una risposta immediata già a basso regime di giri, pur 
offrendo una particolare economicità di funzionamento e moderate emissioni inquinanti. La maggiore efficienza e il dinamismo 
ottimizzato garantiscono un piacere di guidare decisamente più intenso.

Il motore BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel di nuova generazione della famiglia EfficientDynamics sviluppa con la sua 
cilindrata  litri una potenza di  kW ( CV) e una coppia massima di  Nm. Grazie all’iniezione diretta CommonRail e al 
turbocompressore con turbina a geometria variabile accresce il piacere di guidare, assicurando al contempo un funzionamento 
economico con poche emissioni inquinanti.
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MOTORE BMW TWIN POWER TURBO  CILINDRI DIESEL d.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO EMISSIONI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

╸ Motore BMW TwinPower Turbo  cilindri a benzina 

da  kW ( CV), coppia  Nm

╸ Accelerazione  −  km/h: , s; velocità 

massima:  km/h

╸ Consumo di carburante ciclo misto: , – , l/ km

╸Emissioni di CO

 ciclo misto:  – g/km

BMW i.

 Disponibile presumibilmente da /. Valori provvisori, rilevati in base al ciclo di prova NEFZ con pneumatici di serie (gruppo di ruote ).
  I consumi dipendono dalle dimensioni dei pneumatici e dagli optional scelti (ad esempio terza fi la di sedili). Troverete ulteriori indicazioni rispetto al consumo di carburante, 

alle emissioni di CO

 e alle classi di effi cienza alle pagine  |  ed informazioni esaurienti nel listino prezzi presso il vostro Concessionario BMW di fi ducia.

I dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni di CO

 qui indicati si riferiscono alle vetture con cambio di serie. Gli optional possono aumentare tali valori.

╸ BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel da  kW ( CV), 
coppia  Nm

╸ Accelerazione  −  km/h: , s;
velocità massima:  km/h

╸ Consumo di carburante ciclo misto: , – , l/ km
╸ Emissioni di CO


 ciclo misto:  –  g/km

BMW d.

╸ Motore BMW TwinPower Turbo  cilindri a benzina 
da  kW ( CV), coppia  Nm

╸ Accelerazione  −  km/h: , s;
velocità massima:  km/h

╸ Consumo di carburante ciclo misto: , – , l/ km
╸ Emissioni di CO


 ciclo misto:  – g/km

BMW i.

╸ BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel da  kW ( CV), 
coppia  Nm

╸ Accelerazione  −  km/h: , s;
velocità massima:  km/h

╸ Consumo di carburante ciclo misto: , – , l/ km
╸ Emissioni di CO


 ciclo misto:  – g/km

BMW d.

╸ Motore BMW TwinPower Turbo  cilindri a benzina 
da  kW ( CV), coppia  Nm

╸ Accelerazione  −  km/h: , s; 
velocità massima:  km/h

╸ Consumo di carburante ciclo misto: , – , l/ km
╸ Emissioni di CO


 ciclo misto:  –  g/km

BMW i.

╸ BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel da  kW ( CV), 
coppia  Nm

╸ Accelerazione  −  km/h: , s (d xDrive: , s);
velocità massima:  km/h (d xDrive:  km/h)

╸ Consumo di carburante ciclo misto: , km/h 
(d xDrive: , – , l/ km)

╸ Emissioni di CO

 ciclo misto:  –  g/km 

(d xDrive:  – g/km)

BMW d/d xDrive.

Colpisce per la sua effi cienza: il motore BMW TwinPower Turbo 
 cilindri diesel i della nuova BMW Serie  Gran Tourer.
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╸ BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel da  kW ( CV), 
coppia  Nm

╸ Accelerazione  −  km/h: , s;
velocità massima:  km/h

╸ Consumo di carburante ciclo misto: ,–, l/ km
╸ Emissioni di CO


 ciclo misto:  – g/km

BMW d.
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 BMW EfficientDynamics
Meno emissioni. Più piacere di guidare.

BMW adotta interventi aerodinamici mirati, ottimizzando il coefficiente di penetrazione e ottenendo effetti positivi sullÕefficienza 
e sulla stabilitˆ di marcia. Si riduce inoltre la rumorositˆ nellÕabitacolo. Lo rendono possibile soluzioni di dettaglio come la 
 regolazione delle prese dÕaria, il rivestimento sottopianale ad ampia superficie, le lame aerodinamiche nella parte posteriore 
e lÕAir Curtain nella grembialatura anteriore.

AERODINAMICA ESEMPLARE.

Sia rispetto alle elevate prestazioni che ai consumi ridotti, per BMW tutto è incentrato sul piacere di guidare tipico del 
marchio biancoblù. BMW EfficientDynamics è una strategia BMW destinata a ridurre al minimo i consumi di carburante 
e le emissioni di CO


, accrescendo però al massimo il dinamismo e il piacere di guida. È un insieme di accorgimenti 

comprendenti la propulsione, la gestione energetica e la concezione del veicolo, implementati di serie in ogni BMW.

PROPULSIONE.

I motori BMW TwinPower Turbo a benzina entusiasmano per lo sviluppo esuberante di potenza e la risposta immediata 

già a basso regime di giri, offrendo al tempo stesso maggiore economicità nei consumi, potenza più elevata e minori emissioni 

rispetto alle versioni precedenti.

 

I motori BMW TwinPower Turbo diesel di nuova generazione colpiscono per la risposta scattante e la grinta poderosa a 
tutti i regimi di giri. Convincono inoltre per il funzionamento effi ciente, con consumi ed emissioni particolarmente moderati uniti 
ad un brillante dinamismo.

CONCEZIONE COMPLESSIVA DEL VEICOLO.

Il design della vettura riprende coerentemente la filosofia BMW EfficientDynamics. La sua sagoma aerodinamica contribuisce a 

realizzare una migliore aerodinamica, rendendo più stabile la marcia a velocità elevata e riducendo la rumorosità nell’abitacolo.

GESTIONE ENERGETICA.

La funzione Auto Start Stop spegne temporaneamente il motore nelle brevi fermate, per esempio ad un semaforo o in una 
coda, riducendo il consumo di carburante. Quando il guidatore preme la frizione (cambio manuale) o rilascia il freno (cambio 
automatico Steptronic) il motore si riavvia automaticamente in frazioni di secondo.
 

Nella Brake Energy Regeneration l’alternatore produce corrente soprattutto quando il guidatore toglie il piede dall’accelera-

tore o frena. Il sistema converte cioè l’energia cinetica del veicolo – che finora andava sprecata − in energia elettrica utilizzando-

la per caricare la batteria.

 

L’indicatore del punto ottimale di cambiata segnala la marcia più efficiente per ogni situazione di guida. In tutti i modelli 
BMW con cambio manuale l’indicatore nel cockpit visualizza la marcia più adatta in quel momento. Cambiando tempestivamente, 
il guidatore può così ottenere un consistente risparmio di carburante soprattutto in città e sulle strade extraurbane.
 

Il servosterzo elettrico assicura un comportamento sterzante preciso ad ogni velocità. Aiuta inoltre a consumare di meno in 
quanto il motore elettrico utilizzato in sostituzione della pompa idraulica assorbe energia solo quando è richiesta la servoassistenza.
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 BMW ConnectedDrive
In rete per essere liberi.

Ogni giorno che passa il nostro mondo è sempre più collegato in rete. Per chi guida una BMW è ormai normale che anche l’auto 
sia collegata con il proprio ambiente di vita per ricevere informazioni durante un viaggio, comunicare mediante il telefono o la 
posta elettronica ed essere sempre aggiornato con il meglio delle informazioni. Con il termine BMW ConnectedDrive si indica 
tutto il complesso di servizi che consentono la connessione in rete delle vetture BMW e dei loro passeggeri con il mondo esterno, 
compresi gli aggiornamenti in tempo reale della circolazione stradale.

Grazie all’equipaggiamento BMW ConnectedDrive Services si può essere sempre connessi e in contatto con chi si desidera. 
Ogni funzione è stata sviluppata con l’obiettivo di aumentare il piacere di guidare. I BMW ConnectedDrive Services offrono 
un’ampia scelta di servizi e applicativi, come ad esempio Facebook, la web radio e la funzione di dettatura. Potrete sfruttare 
anche tante altre opzioni prenotabili in modo flessibile tramite il BMW ConnectedDrive Store. Qui è possibile scoprire indi-
vidualmente le offerte di servizi e applicativi più attuali e richiederle direttamente dalla vettura, oppure a casa propria sul PC o 
sul Tablet tramite il portale cliente «My BMW ConnectedDrive». Così ogni guidatore BMW può decidere in completa autonomia 
quali servizi utilizzare sulla vasta gamma di proposte disponibili.

  Troverete ulteriori informazioni su BMW ConnectedDrive, in particolare sui periodi di utilizzo e sui costi dei servizi, nel sito www.bmw.it/ConnectedDrive_informazioni, nel listino prezzi 
o telefonando alla hotline BMW ConnectedDrive al numero +--, operativa ogni giorno dalle . alle ..

 Disponibile solo in abbinamento all’optional sistema di navigazione Connected Pro.
 Per chi porta occhiali polarizzati la visibilità delle indicazioni è limitata.
 Disponibile solo in abbinamento al cambio Steptronic e al sistema di navigazione Business o al sistema di navigazione Connected Pro.
 Requisito per l’utilizzo del servizio è l’optional ConnectedDrive Services. L’app è disponibile per iOS su iPad Apple (non compreso nella dotazione dell’equipaggiamento).

BMW ConnectedDrive, con i suoi servizi intelligenti e sistemi di assistenza, ha la soluzione giusta per tutti. Con i servizi 
BMW ConnectedDrive e le app BMW si è più liberi grazie a una connessione flessibile tra guidatore, vettura e mondo 
esterno. I sistemi di assistenza alla guida BMW ConnectedDrive aumentano la sicurezza e il comfort a bordo della 
vostra BMW, mentre i sistemi intelligenti riducono l’affaticamento del guidatore e i pericoli che si affrontano nel traffico.

Semplicemente una bella sensazione. In caso di bisogno, 
la chiamata d’emergenza intelligente vi mette automa-
ticamente in collegamento con i soccorsi tramite il BMW Call 
Center, in modo indipendente dal vostro cellulare grazie alla 
scheda SIM integrata a bordo veicolo. Oltre alla posizione della 
vettura vengono trasmessi altri dati relativi alla gravità dell’inci-
dente. Infine, la chiamata d’emergenza intelligente può anche 
essere attivata manualmente tramite il pulsante posizionato 
sulla plafoniera anteriore, tra l’altro anche per prestare aiuto 
ad altri utenti della strada.

La strada giusta sempre sott’occhio. Il BMW Head-Up 

Display, interamente multicromatico (optional) visualizza 
tutte le informazioni rilevanti per la guida su un piano di proie-
zione nel campo visivo del guidatore, evitando che la sua 
 attenzione si distragga per troppo tempo dalla circolazione 
stradale. Vengono indicati tra l’altro la velocità momentanea, 
i dati di navigazione, la Speed Limit Info compresi i divieti di 
sorpasso, le rubriche telefoniche e le liste di entertainment.

Il massimo di comfort e sicurezza. L’equipaggiamento 
Driving Assistant Plus (optional) comprende la segnalazione 
di persone con frenata d’emergenza City, l’avvisatore di cam-
bio accidentale della corsia di marcia, l’High Beam Assistant, 
la Speed Limit Info, il Cruise Control basato su telecamera 
con funzione Stop&Go e il Traffi c Jam Assistant.

Le mete più belle su un piatto d’argento. Basta premere 
un pulsante e l’optional Concierge Service vi connette anche 
all’estero con il BMW Call Center (i costi della chiamata e del traf-
fico dati sono compresi nel prezzo dell’optional per un periodo 
di tempo di  anni). L’operatore cerca per voi, ad esempio, un 
particolare ristorante, il bancomat più vicino o una farmacia di 
turno. Se lo desiderate gli indirizzi richiesti vengono poi inviati 
direttamente al vostro sistema di navigazione. Requisito per l’uti-
lizzo del servizio è l’equipaggiamento ConnectedDrive Services.
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Il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive si adatta perfettamente anche a condizioni stradali difficili, migliorando 
in ogni caso la trazione. Con BMW xDrive e il controllo dinamico di stabilità (DSC) la BMW Serie  Gran Tourer offre un com-
portamento su strada estremamente stabile e un’elevata precisione direzionale. In base ai dati rilevati dai sensori del DSC, 
il sistema BMW xDrive ripartisce precocemente la propulsione tra gli assali, contrastando sul nascere eventuali tendenze al 
sovrasterzo o al sottosterzo e rendendo più stabile la marcia. Sui fondi stradali critici, inoltre, il DSC deve intervenire in modo 
meno energico. BMW xDrive unisce efficacemente tutti i vantaggi della trazione integrale – trazione, stabilità direzionale e 
sicurezza di marcia – alla tipica agilità BMW, accrescendo ulteriormente il piacere di guidare.

LA TRAZIONE INTEGRALE INTELLIGENTE BMW xDRIVE.

Nella nuova BMW Serie  Gran Tourer una serie di tecnologie innovative vi consentono di assaporare a fondo la guida su ogni 
percorso. Molti sistemi sono interconnessi in modo intelligente per offrirvi il massimo livello di sicurezza abbinato al massimo 
piacere di guidare: ad ogni curva, su ogni rettilineo e ad ogni secondo.

 Assetto.
 La base ideale per migliorare la dinamica di guida.

Nella marcia in curva il BMW Performance Control in dotazione di serie ripartisce miratamente le forze di spinta e di frenata 
sulle singole ruote. Poiché in curva la ruota esterna percorre un tratto più lungo rispetto alla ruota interna, il BMW Performance 
Control interviene tramite la gestione della potenza del motore e l’azionamento mirato dei freni inviando più potenza alle ruote 
esterne che a quelle interne. Tutte le ruote sfruttano però sempre a fondo la loro massima trazione. Così la vettura riesce a per-
correre le curve in modo più dinamico ma soprattutto con minor sottosterzo e quindi maggiore sicurezza.
 

Il Variable Sport Steering (sterzo sportivo con cremagliera a passo variabile) con Servotronic assicura un comportamento 
su strada agile e una risposta diretta riducendo lo sforzo al volante. Indipendentemente dalla velocità del veicolo, reagisce 
all’angolo di sterzata con rapporti di demoltiplicazione differenziati, riducendo le rotazioni del volante necessarie per ottenere 
angoli di sterzata particolarmente grandi. È dotato di una servoassistenza variabile che accresce l’agilità sia nella guida dina-
mica sia nelle sterzate per evitare un ostacolo, ma anche il comfort nelle svolte e nelle manovre di parcheggio. Con angoli di 
sterzata più piccoli lo sterzo consente invece un’elevata stabilità in rettilineo ed una grande precisione direzionale.
 

Il Dynamic Damper Control (optional) consente di adattare le caratteristiche degli ammortizzatori in modo sempre ideale 
rispetto alle esigenze del guidatore, di migliorare il comfort della vettura o di accrescere ulteriormente il dinamismo di marcia. 
Oltre alla modalità standard COMFORT, che garantisce uno scorrimento morbido e confortevole sulla strada, è disponibile la 
modalità SPORT, in cui la taratura degli ammortizzatori diventa più rigida e il comportamento della BMW più diretto e sportivo. 
Le diverse modalità si attivano con il selettore del feeling di guida sulla consolle centrale.
 

Il selettore del feeling di guida in dotazione di serie offre la scelta tra la modalità standard COMFORT, la modalità ECO PRO 
orientata all’effi cienza e la modalità SPORT, che consente una guida ancora più dinamica. La modalità ECO PRO adatta le linee 
caratteristiche del cambio Steptronic (se presente) e l’assorbimento di energia dell’impianto di riscaldamento/climatizzazione per 
ottimizzare i consumi di carburante.
 

La moderna trazione anteriore BMW risponde sia alle esigenze della guida attiva che a quelle del comfort. L’assale anteriore 
è impostato in funzione della migliore dinamica di marcia possibile e di un preciso comportamento sterzante. La concezione 
costruttiva compatta della trazione anteriore, con motori montati trasversalmente, consente di ottenere nella vettura un interno 
particolarmente spazioso.
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 Il Traffi c Jam Assistant è compreso nell’equipaggiamento Driving Assistant Plus. Requisito per il suo utilizzo è il cambio automatico Steptronic.
  Al buio e nella nebbia il funzionamento del sistema può essere limitato.

La nuova BMW Serie  Gran Tourer è il mezzo ideale per intraprendere viaggi confortevoli e sicuri. L’optional Traffic Jam Assistant 
vi aiuta a superare ogni ingorgo senza perdere i nervi e la calma, gestendo automaticamente la frenata, lo sterzo e la giusta distanza 
dai veicoli che precedono. Un utile equipaggiamento in dotazione di serie è l’avvisatore di possibile tamponamento con funzione 
di frenata City: se una vettura davanti alla vostra BMW frena bruscamente, il dispositivo vi avverte con segnali acustici e visivi 
consentendovi di reagire in tempo. Nel caso si verificasse una situazione critica, la chiamata d'emergenza intelligente invia imme-
diatamente una richiesta di aiuto garantendo il più rapido intervento possibile dei soccorsi.

Chi siede al volante della nuova BMW Serie  Gran Tourer ha a disposizione nuovissime tecnologie su cui può sempre fare af-
fidamento, un comportamento su strada superlativo ed equipaggiamenti innovativi: il guidatore BMW può contare su soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia che lo coadiuvano in ogni situazione consentendogli di viaggiare al massimo livello di sicurezza.

 Sicurezza.
 Protezione ottimale grazie alle modernissime tecnologie BMW.

Il controllo dinamico della stabilità (DSC) rileva in 
permanenza le condizioni di marcia della vettura garantendo 
in ogni condizione di guida la massima stabilità direzionale 
e la miglior trazione possibili.

 I fari adattivi a LED con luci di svolta offrono un’illumi-
nazione Bi-LED forte ed efficiente sia per gli abbaglianti che 
per gli anabbaglianti. L’Adaptive Light Control (illuminazione 
adattiva in curva) con tecnologia a LED realizza una distribu-
zione variabile della luce con illuminazione laterale in funzione 
dell’angolo di sterzo.



Gli airbag per guidatore e passeggero fanno parte del 
sistema di sicurezza BMW nel quale tutti i componenti sono 
armonizzati con precisione. Sei airbag offrono ai passeggeri 
una protezione ottimale: airbag anteriori, airbag per la testa 
per tutta la superficie dei cristalli laterali e airbag laterali inte-
grati negli schienali dei sedili anteriori.

 L’avvisatore di possibile tamponamento con funzione 
city brake aiuta attivamente il guidatore ad evitare tampona-
menti o a ridurne la gravità, avvisandolo per tempo fino a una 
velocità di   km/h. Al tempo stesso predispone i freni a una 
risposta più rapida e con l’optional Driving Assistant frena auto-
maticamente nei casi d’emergenza.



In caso di necessità la chiamata d’emergenza intelligente 
vi mette automaticamente in collegamento con il centro soccorsi 
più vicino mediante il BMW Call Center, in modo indipendente 
dal vostro cellulare. Oltre alla posizione esatta del veicolo vengono 
trasmessi anche dati sulla gravità dell’incidente. La chiamata 
d’emergenza intelligente può essere attivata anche manualmente 
e per soccorrere altre vetture.

 Sulle autostrade con traffico molto intenso, fino a   km/h il 
Traffic Jam Assistant regola automaticamente la velocità, 
la distanza e perfino la sterzata mantenendo il veicolo nella 
propria corsia di marcia.



 Di serie   Optional



 PERSONALITÀ E 
VERSATILITÀ.
EQUIPAGGIAMENTO. Versioni, equipaggiamenti speciali, cerchi e pneumatici, 
Accessori Originali BMW.

COLORI. Dimensione cromatica esterna ed interna.

DATI TECNICI. Massa, motore, cambio, prestazioni, consumi, ruote, impianto elettrico 
e disegni quotati.

BMW SERVICE. Servizi tecnici di assistenza e fi nanziari.



Cerchi in lega leggera raggi a V da " styling , , J x  con pneumatici / R  

(di serie per i e d xDrive).
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La nuova BMW i Gran Tourer nel colore optional Imperial Blue Brilliant Effect, 

con i cerchi di serie in lega leggera da " raggi a V styling  e le barre portatutto nere.

VERSIONE BASE.

Equipaggiamento

[  |  ]

[  ]

Selezione di equipaggiamenti della versione base 

(disponibile solo per d, d, i)

  Radio AM/FM con display a colori da ,", iDrive Controller, dispositivo vivavo-

ce Bluetooth comprensivo di Audio Streaming con smartphone compatibili

  Presa USB e Aux-in (compatibile con Apple i-pod)

  Sensori di parcheggio posteriori (PDC) con indicazione visiva e acustica

  Avvisatore di possibile tamponamento

  Sensore pioggia con regolazione automatica delle luci anabbaglianti

  Volante sportivo in pelle a tre razze

  Servotronic (servosterzo elettrico ad assistenza variabile)

  Selettore modalità di guida con funzione ECO PRO

  Pacchetto portaoggetti

  Sedili posteriori con seduta traslabile, attacchi ISOFIX e schienali divisi in 

rapporto :: e reclinabili elettricamente

  Bracciolo anteriore

  Barre portatutto longitudinali sul tetto

  Climatizzatore manuale

  Cerchi in lega da " con pneumatici / R  con bulloni antifurto

  Indicatore pressione pneumatici (RDC)

La nuova BMW Serie  Gran Tourer è un’amica perfetta che offre una dotazio-

ne di serie ampia e completa.

La concezione dell’abitacolo tipicamente BMW con spiccato orientamento al guidatore 

e design moderno. Nella foto è visibile l’allestimento di serie con sedili in stoffa Grid Anthracite 

e modanature interne color Oxyd Silver con profilo in nero lucido.

[  ]

 

     

Ai parcheggi il guidatore è coadiuvato dall’indicazione acustica e visiva del PDC, funzio-

nante con quattro sensori di parcheggio posteriori in tinta carrozzeria.

Il climatizzatore automatico con regolazione bizona consente di regolare separatamen-

te la temperatura per il guidatore e il passeggero (nella foto è visibile anche la leva del cambio 

automatico).

[  ] [  ]

VERSIONE ADVANTAGE.  Di serie   Optional

Gli equipaggiamenti della versione Advantage in aggiunta a 

quelli di serie

  Climatizzatore automatico bizona con regolazione separata della tempe-

ratura per lato sinistro e lato destro e funzione di ricircolo automatico con 

sensore di qualità dell’aria

  Volante sportivo in pelle con comandi multifunzione per limitatore di 

velocità, Cruise Control, telefono e regolazione del volume della radio

 Cruise Control con funzione freno

 Specchietti retrovisori esterni riscaldati, regolabili e ripiegabili elettricamente

 Fari fendinebbia integrati nel paraurti anteriore

 Apertura elettrica del bagagliaio (per d, d xDrive e i)

  Pacchetto luci: luci interne a LED, luci di ambiente a LED esteso 

e maniglie esterne delle portiere con LED bianchi

Regalate ancora più funzioni alla vostra BMW. Oltre alla dotazione prevista di 

serie, la versione Advantage vi offre un’ulteriore combinazione di interessanti 

equipaggiamenti. Nelle versioni Sport, Luxury e M Sport gli equipaggiamenti 

della versione Advantage sono già compresi.

Il volante sportivo in pelle nera a tre razze offre un grip particolarmente saldo e gradevole 

(visibile nella foto con comandi multifunzione e paddle del cambio automatico sportivo).

In caso di cattiva visibilità i fari fendinebbia integrati nella grembialatura anteriore accre-

scono la sicurezza.

[  ] [  ]

 

       

Il Cruise Control con funzione freno memorizza la velocità desiderata a partire da circa 

 km/h e la mantiene costante anche in discesa.

[  ]
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Sulla plancia spiccano le eleganti cuciture in contrasto (visibili nella foto in abbinamento alla modanatura in nero lucido). Le applicazioni in Grigio perla cromato sulle bocchette di 

aerazione conferiscono allÕabitacolo un tocco particolarmente raffinato ed esclusivo.

VERSIONE LUXURY.

Equipaggiamento

[  ]

Equipaggiamenti interni

 Listelli sottoporta anteriori esclusivi

  Modanature interne su plancia strumenti e portiere in legno pregiato 

Fineline Stream

  Profi lo in Grigio perla cromato sulle bocchette di aerazione (al centro del 

cockpit e ai lati)

 Rivestimenti dei sedili in pelle Dakota naturale con perforazione esclusiva

 Plancia strumenti con cuciture in contrasto

  Consolle centrale intonata al colore dei rivestimenti con cuciture in contrasto

 Chiave della vettura con accento cromato supplementare

 Chiamata d’emergenza intelligente BMW E-Call

 Sistema di navigazione BMW Business

  Variable Sport Steering (sterzo sportivo con cremagliera a passo variabile 

e servoassistenza variabile)

Equipaggiamenti esterni

 Cerchi esclusivi in lega leggera da "

 Speciali prese d’aria a sinistra e a destra con dettagli cromati

  Calandra «a doppio rene» BMW con listelli cromati lucidi nella 

parte anteriore

 Fascione posteriore con profi lo cromato

 Chrome Line

 Fari anteriori bi-LED con Cornering Lights

 

La versione Luxury comprende inoltre gli equipaggiamenti della 

versione Advantage.

I pregiati sedili in pelle Dakota con perforazione esclusiva (altri colori disponibili per i rive-

stimenti in pelle sono indicati alle pagine  | ).

 

Cerchi in lega leggera raggi a Y da " styling ,  J x  con pneumatici / R .La nuova i Gran Tourer versione Luxury, visibile nella foto con fari a LED con luci di 

svolta e gli optional colore Atlantic Grey metallizzato, cerchi in lega leggera raggi a V da " 

styling , barre portatutto in alluminio. Listelli sottoporta anteriori esclusivi.1

 

[  ]

[  ]

[  ]

 Non visibili nella foto.

 Di serie   Optional

Cerchi in lega leggera multiraggio da "'' styling , ",' J x " con pneumatici '/'' R ".[  ]
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VERSIONE SPORT.

Equipaggiamento

La nuova BMW d Gran Tourer versione Sport, visibile nella foto con gli optional 

colore Mineral White metallizzato, fari a LED con luci di svolta e Shadow Line lucida 

BMW Individual.

 

I sedili sportivi con rivestimenti specifici in stoffa Race Anthracite presentano sportive 

cuciture in contrasto come la plancia.

[  ] [  ]

 Di serie   Optional

Equipaggiamenti interni

 Listelli sottoporta anteriori esclusivi

 Modanature interne su plancia strumenti e portiere in nero lucido

  Profi lo in Grigio perla cromato sulle bocchette di aerazione (al centro del 

cockpit e ai lati)

)  Sedili sportivi in stoffa Race speciale per Sport Line, con cuciture in con-

trasto rosse (in esclusiva) o grigie

)  Plancia strumenti con cuciture in contrasto

)  Consolle centrale intonata al colore dei rivestimenti con cuciture in contrasto

)  Chiave della vettura con accento cromato supplementare

)  Variable Sport Steering (sterzo sportivo con cremagliera a passo variabile 

e servoassistenza variabile)

)  Chiamata d’emergenza intelligente BMW E-Call

Equipaggiamenti esterni

) Cerchi esclusivi in lega leggera da "

) Speciali prese d’aria nere lucide a sinistra e a destra

) Presa d’aria inferiore nera lucida

) Speciali listelli della calandra «a doppio rene» neri lucidi nella parte anteriore

) Fascione posteriore con profi lo nero lucido

) Calotte degli specchi retrovisori esterni nere (a richiesta)

Il climatizzatore automatico bizona offre un elevato comfort climatico al guidatore e al 

passeggero. Il guidatore ha inoltre a disposizione il volante sportivo in pelle con comandi multi-

funzione e il Cruise Control con funzione freno (visibile nella foto con paddle del cambio auto-

matico sportivo).

Cerchi in lega leggera a stella da "" styling (, , J x " con pneumatici / R ".[  ] [  ]

 

     

La versione comprende inoltre gli equipaggiamenti della 

versione Advantage.

VERSIONE M SPORT.

La nuova BMW d xDrive Gran Tourer versione M Sport, visibile nella foto con bar-

re portatutto nere e gli optional colore esclusivo Estoril Blue metallizzato, e fari a LED con luci 

di svolta.

 

Cerchi M in lega leggera a doppi raggi da " styling  M, , J x " con pneumati-

ci / R ".

[  ] [  ]

" Disponibile presumibilmente da /".

Equipaggiamenti esterni

 Listelli sottoporta anteriori esclusivi, con scritta «M»

 Modanature interne esclusive in alluminio Hexagon; in alternativa

  Modanature in nero lucido, in alluminio a levigatura fi ne o in legno 

pregiato Fineline

  Sedili anteriori sportivi nell’esclusiva stoffa Micro Hexagon/Alcantara" o, 

in alternativa, nella

  Pelle esclusiva Dakota nera traforata con cuciture blu e bordino M 

(sono disponibili anche altri rivestimenti)

 Plancia strumenti con cucitura in contrasto blu (esclusiva) o grigia

 Volante sportivo M con comandi multifunzione

 Poggiapiede M

  Leva del cambio più corta (solo in abbinamento al cambio manuale a 

) marce) con logo M

 Rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite

 Chiave della vettura specifi ca, con contraddistinzione esclusiva M

  Variable Sport Steering (sterzo sportivo con cremagliera a passo variabile 

e servoassistenza variabile)

  Chiamata d’emergenza intelligente BMW E-Call

Equipaggiamenti esterni

  Cerchi in lega leggera M Design da "" o

  Cerchi in lega leggera M Design da ""

  Pacchetto aerodinamico M (paraurti anteriore e posteriore e minigonne la-

terali in tinta carrozzeria, inserto diffusore color Dark Shadow metallizzato)

  Assetto sportivo M con sospensioni abbassate

  Fari fendinebbia

  Verniciatura esclusiva M nel colore Estoril Blue metallizzato (sono possibili 

anche altri colori)

  Speciali listelli della calandra «a doppio rene» neri lucidi nella parte anteriore

  Badge laterali «M» sui parafanghi anteriori

  Shadow Line lucida BMW Individual con modanatura, mascherine e corni-

ci dei fi nestrini, piedino, supporto triangolare e cornice dei retrovisori ester-

ni in nero lucido

Il volante M in pelle con comandi multifunzione, insieme alle modanature interne in allu-

minio Hexagon, conferisce all’abitacolo un look particolarmente sportivo.

 

I sedili sportivi in stoffa Micro Hexagon/Alcantara1 sottolineano la personalità poderosa e 

sportiva della vettura.

Cerchi M in lega leggera a doppi raggi da "" styling ) M,  J x " con pneumatici 

(/( R ".

[  ]

[  ]

[  ]

 

      

La versione M Sport comprende inoltre gli equipaggiamenti 

della versione Advantage.



36 | 37

Nei fari a LED con luci di svolta sia gli abbaglianti che gli 

anabbaglianti offrono un’illuminazione della carreggiata simile 

alla luce diurna.

PUNTI DI FORZA DELL’EQUIPAGGIAMENTO.

Equipaggiamento

[  ] 

Specchi retrovisori esterni verniciati in tinta carrozzeria, 

regolabili elettricamente, asferici sia sul lato guida che sul lato 

passeggero, con indicatori di direzione supplementari in tec-

nologia LED.

[  ] 

Nell’allestimento esterno Chrome Line la grafica peri-

metrale dei finestrini è completamente cromata.

[  ] 

Fari fendinebbia nella grembialatura anteriore: assicu-

rano una migliore visibilità, accrescendo la sicurezza (inclusi 

nelle versioni Advantage, Sport, Luxury e M Sport).

[  ] 

L’Air Curtain convoglia i flussi aerodinamici dalla grem-

bialatura anteriore lungo i passaruota, riducendo le turbolenze, 

la resistenza aerodinamica e i consumi di carburante.

Tettuccio panoramico in vetro ad azionamento elettrico, 

scorrevole ed inclinabile nella parte anteriore, con tendina para-

sole avvolgibile, deflettore d’aria e apertura comfort tramite il 

telecomando.

[  ] 

[  ] 

 

 

 

 

 

 

 

Shadow Line lucida BMW Individual con mascherine 

e cornici dei finestrini, piedino, supporto triangolare e corni-

ce dei retrovisori esterni in nero lucido.

[  ] 

 Di serie   Optional

Corona del volante riscaldabile: premendo un pulsante 

si riscalda in breve tempo. Un elemento confortevole special-

mente d’inverno.

[  ] 

Il volante sportivo in pelle nera offre un grip particolar-

mente saldo e gradevole (visibile nella foto con comandi multi-

funzione e paddle del cambio automatico sportivo).

[  ] 

Il cambio automatico sportivo Steptronic a  rapporti1 

si adatta a ogni stile di guida, consentendo sia di scorrere 

dolcemente sulla strada che di viaggiare in modo decisa-

mente dinamico.

[  ] 

 

 

Volante sportivo M in pelle con comandi multifun-

zione, diametro di  mm, corona in pelle Nappa nera e 

appoggio per i pollici più marcato (visibile nella foto con 

comandi multifunzione e paddle del cambio automatico 

sportivo).

[  ] 

Il selettore del feeling di guida offre diverse modalità 

che consentono di scegliere tra una guida confortevole, parti-

colarmente efficiente o spiccatamente sportiva.

[  ] 

Il freno di stazionamento elettrico si attiva comodamen-

te con un tasto sulla consolle centrale. L’assenza della leva 

del freno a mano lascia più spazio per riporre oggetti.

[  ] 

 Non disponibile per i e d.
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I sensori di parcheggio posteriori (PDC) facilitano le ma-

novre in retromarcia negli spazi più ristretti.

PUNTI DI FORZA DELL’EQUIPAGGIAMENTO.

Equipaggiamento

[  ] 

Il Driving Assistant Plus offre funzioni di avvertimento e 

protezione anticollisione, Cruise Control attivo basato su tele-

camera e Traffic Jam Assistant1.

[  ] 

Il BMW Head-Up Display2, 3 interamente multicromatico 

visualizza tutte le informazioni rilevanti per la guida su un pia-

no di proiezione nel campo visivo del guidatore.

[  ] La telecamera posteriore visualizza nel Control Display 

la zona dietro alla vettura. Tracce interattive del percorso e 

degli ostacoli aiutano il guidatore.

Il sistema di navigazione Connected Pro comprensivo 

di BMW Head-Up Display, Touch Controller dell’iDrive e di-

splay fisso LCD a colori da ,".

[  ] 

[  ] 

 

 

 

 

 

 

 

Il Driving Assistant4, 5 avvisa in caso di cambio acciden-

tale della corsia di marcia e pericolo di collisione, frenando 

perfino automaticamente nei casi d’emergenza.

Il Park Assistant facilita le manovre di parcheggio paral-

lele alla corsia di marcia. L’assistente gestisce lo sterzo mentre 

il guidatore accelera e frena (compreso nell’equipaggiamento 

PDC con sensori di parcheggio anteriori e posteriori).

[  ] 

[  ] 

 Di serie   Optional

Pratici vani portaoggetti sotto i sedili anteriori6 offrono 

ulteriori possibilità per riporre oggetti.

 

 La regolazione elettrica dei sedili ne facilita l’uso e, gra-

zie alla funzione Memory, consente di memorizzare le impo-

stazioni desiderate sia per i sedili che per i retrovisori esterni.

[  ] Il climatizzatore automatico con regolazione bizona 

comprende il controllo automatico del ricircolo d’aria (AUC) 

con fi ltro a carbone attivo e il sensore di irraggiamento solare.

[  ] 

 

 

Sistema Harman-Kardon Surround Sound con amplifi-

catore digitale da  Watt,  canali e  altoparlanti compreso 

centerspeaker.

[  ] Climatizzatore manuale: tutte le funzioni sono regola-

bili manualmente. Il microfiltro e un condotto dedicato alla 

zona posteriore assicurano un elevato comfort climatico in 

tutto l’abitacolo.

[  ] In caso di bisogno, la chiamata d’emergenza intelligen-

te vi mette automaticamente in collegamento con i soccorsi 

tramite il BMW Call Center, in modo indipendente dal vostro 

cellulare.

[  ] 

 Disponibile solo in abbinamento al cambio automatico Steptronic e al sistema di navigazione Business o al sistema di navigazione Connected Pro.
 Compreso nell’optional sistema di navigazione Connected Pro. Non disponibile come optional separato.
 Per chi porta occhiali polarizzati la visibilità delle indicazioni è limitata.
 Nel buio e con la nebbia il funzionamento del sistema può essere limitato.
 L’equipaggiamento completo è disponibile solo in abbinamento al cambio automatico Steptronic e al sistema di navigazione Business o Connected Pro.
 Non disponibile in abbinamento ai sedili sportivi con regolazione manuale.

 

 

 

 

[  ] 
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Gli ampi vani portaoggetti sotto la seconda fila di se-

dili offrono anche ai passeggeri altre pratiche possibilità per 

riporre oggetti.

PUNTI DI FORZA DELLÕEQUIPAGGIAMENTO.

Equipaggiamento

[  ] 

Nella seconda fila il sedile accoglie tre «veri» posti, la 

seduta è divisibile in rapporto : e scorrevole in senso 

longitudinale.

Lo schienale della seconda fila, divisibile in rapporto 

::, ribaltabile elettricamente e regolabile in inclinazio-

ne, offre maggiore flessibilità e un comfort ancora superiore.

[  ] 

[  ] 

Il sedile del passeggero con schienale ribaltabile1 

sottolinea la versatilità e la concezione intelligente dello 

spazio interno.

[  ] Sui tavolini ribaltabili posteriori si possono appoggiare e 

utilizzare in modo confortevole gli oggetti più diversi. L’altezza 

è regolabile a piacere.

[  ] 

Nei portabevande delle portiere posteriori trovano 

posto bottiglie da circa  litro.

[  ] 

 

   

 

 

 

 

La terza fila offre due sedili separatamente indipendenti 

e ribaltabili nel senso di marcia. Quando non necessari posso-

no essere comodamente reclinati a scomparsa formando un 

vano di carico piano. Per consentire un comodo accesso alla 

vettura la seconda fila può essere ribaltata in avanti tramite la 

funzione Easy Entry.

[  ] 

 Di serie   Optional

Azionamento automatico del portellone per apertura 

e chiusura a comando elettrico: basta premere un pulsante.

[  ] 

Lo sblocco elettrico degli schienali permette di sbloc-

care e ribaltare comodamente i sedili posteriori anche dal 

bagagliaio.

Il grande portellone con soglia di carico bassa e vano 

di apertura largo consente di accedere comodamente al 

 bagagliaio.

[  ] 

[  ] 

Azionamento a distanza del portellone senza contat-

to manuale2: basta un movimento del piede sotto il paraurti 

posteriore.

[  ] 

 

   

La copertura avvolgibile per vano di carico protegge i 

bagagli dagli sguardi curiosi. Quando non occorre, può essere 

riposta e bloccata con facilità nell’apposito vano.

[  ] 

Il sedile posteriore scorrevole consente di utilizzare in 

modo ancora più flessibile il bagagliaio. A seconda delle esi-

genze si può aumentare lo spazio per le gambe dei passeg-

geri oppure la capacità del vano di carico.

[  ] 

Il pacchetto portaoggetti offre una serie di ulteriori 

possibilità per riporre oggetti a tutte le tre file di sedili.

[  ] 

 Non disponibile in abbinamento ai sedili sportivi e ai sedili a regolazione elettrica con funzione Memory. 
 Disponibile solo in abbinamento all’azionamento automatico del portellone e al Comfort Access.
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Cerchi in lega leggera raggi a V da " styling 

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

 CERCHI E PNEUMATICI.  Di serie   Optional   Accessorio

Equipaggiamento

[  ] 

Cerchi in lega leggera raggi a Y da " styling ", 

, J x  con pneumatici / R .

Cerchi in lega leggera a doppi raggi da " styling 

", , J x  con pneumatici / R .

[  ] 

[  ] 

Cerchi in lega leggera a doppi raggi da " styling ", 

, J x  con pneumatici / R .

[  ] Cerchi in lega leggera raggi a V da " styling ,  J x  

con pneumatici / R  (di serie per i, "i, d, i 

e "d).

[  ] 

Cerchi in lega leggera a doppi raggi da "" styling , 

bicolore Orbit Grey, torniti a specchio. Serie di ruote completa, 

di dimensioni " J x " con pneumatici / R ".1

Cerchi in lega leggera a doppi raggi da " styling ", 

bicolore Ferric Grey, torniti a specchio. Serie di ruote comple-

ta, di dimensioni " J x  con pneumatici / R .1

[  ] 

[  ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerchi in lega leggera a doppi raggi da " styling -, 

 J x  con pneumatici / R .

Cerchi in lega leggera da " styling a turbina , 

 J x  con pneumatici / R .

[  ] 

[  ] 

 Troverete questi ed altri cerchi come Accessori Originali BMW nel nostro sito www.bmw.it/accessori

Robusto portabici da turismo con serratura per il tra-

sporto sicuro di una bicicletta da corsa, da turismo o da bam-

bino, oppure di una mountain bike fino a max. , kg.

 ACCESSORI ORIGINALI BMW.

[  ] 

Borsa color nero/beige di grande capacità per gli og-

getti più diversi. Si fissa al sedile anteriore ed è ripiegabile 

per il trasporto.

[  ] 

Il pregiato astuccio in pelle nera con elegante masche-

rina in acciaio inox evita l’attivazione involontaria dei tasti del 

telecomando, proteggendolo inoltre dai graffi e dallo sporco.

[  ] Portabici posteriore compatto per  biciclette o 
e-bike (max.  kg ciascuna). Si monta con facilità e in modo 
sicuro sul gancio di traino. È ripiegabile e si può riporre al 
 riparo dagli urti nella vaschetta del bagagliaio.

[  |  ]

Sono disponibili diversi seggiolini per bambini in vari 

modelli e varianti di colore. La seconda fila di sedili permette 

di alloggiarne contemporaneamente fino a  e la terza fila di 

sedili fino a , oltre al seggiolino posizionabile sul sedile del 

passeggero anteriore.

[  ] 

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















Metallizzato B53 Sparkling Brown

 Disponibile di serie anche per la versione M Sport. 
 Disponibile come optional anche per la versione M Sport.
 Disponibile in esclusiva per la versione M Sport.
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 GAMMA COLORI ESTERNI.

Pastello 300 Alpine White1

LA NUOVA BMW SERIE 2 GRAN TOURER NEL VOSTRO
COLORE PREFERITO. SCOPRITELA QUI IN MODALITÀ DIGITALE.



Pastello  668 Black

Metallizzato A96 Mineral White2





Metallizzato C08 Platinum Silver

Metallizzato C09 Atlantic Grey



 

Metallizzato A83 Glacier Silver2

Metallizzato C06 Flamenco Red Brilliant Effect

Metallizzato B39 Mineral Grey2

Metallizzato 475 Black Sapphire2

VERSIONE M SPORT

 Di serie   Optional



Metallizzato C10 Mediterranean Blue Metallizzato B45 Estoril Blue3

[Configuratore BMW ] Il confi guratore vi consente di «comporre» la vostra BMW con l’allestimento personale desiderato. Potete scegliere tra tutti gli attuali motori, colori ed equipaggiamenti. Troverete maggiori indicazioni 
sul sito www.bmw.it/configuratore

[ Campioni di colore ] I campioni qui raffi gurati vi forniranno le prime impressioni sui colori e sui materiali disponibili 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 la vostra Concessionaria BMW o la vostra Filiale BMW, che vi mostreranno i campioni dal vivo e 
vi aiuteranno a realizzare soluzioni cromatiche particolari.

Metallizzato A89 Imperial Blue Brilliant Effect
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 GAMMA COLORI INTERNI.

Vi preghiamo di osservare che sui rivestimenti dei sedili potrebbero sorgere, nel tempo, alterazioni non eliminabili, causate soprattutto da vestiti dal colore instabile.

Vi preghiamo di osservare che il colore degli interni dipende dal colore scelto per i rivestimenti.

STOFFA

PELLE

COMBINAZIONE 

STOFFA/PELLE

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione M Sport

 Versione Sport

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Base
 Versione Advantage

 Versione Base
 Versione Advantage

 Versione M Sport

 Versione Base
 Versione  Advantage
 Versione Sport

 Versione Sport

 Versione Base
 Versione Advantage

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
PDOA Oyster, traforata, 
cucitura grigia

Pelle Dakota
PDN4 Black, traforata, 
cucitura blu

Pelle Dakota
PDL3 Black, traforata, 
cucitura rossa

Pelle Dakota
PDSW Black, traforata

Pelle Dakota
PDCY Canberra Beige, 
traforata3

Pelle Dakota
LCCY Canberra Beige3

Pelle Dakota
LCSW Black

Combinazione stoffa/
Alcantara Hexagon 
HMAT Anthracite3

Stoffa Race 
ERL1 Anthracite, 
cucitura grigia2

Stoffa Race 
ERL2 Anthracite, cucitura 
rossa2

Stoffa Grid
EGAT Anthracite1

Pelle Dakota
PDD3 Saddle Brown, 
traforata3

Disponibile con

Disponibile conDisponibile con

Disponibile con

 Di serie   Optional

 Non disponibile in abbinamento ai sedili sportivi. 
 Disponibile solo in abbinamento ai sedili sportivi
 Disponibile presumibilmente da /.

MODANATURE INTERNE INTERNI

RIVESTIMENTO

PADIGLIONE

 Versione Base
 Versione Advantage

 Versione Base
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Base
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Base
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Luxury
 Versione Sport

 Versione Luxury

 Versione M Sport

 Versione Base
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Base
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Base
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

4FS Oxyd Silver scuro opa-
co, profi lo in nero lucido

4LS Alluminio a levigatura 
longitudinale fi ne con profi -
lo in Grigio perla cromato

4LR Legno pregiato Fineli-
ne Stream, profi lo in Grigio 
perla cromato

4LU Nero lucido, profi lo in 
Grigio perla cromato

4FZ Legno pregiato Fine-
line Tide, profi lo in Grigio 
perla cromato

4FY Legno pregiato Fineli-
ne Shore con intarsi, profi lo 
in Grigio perla cromato

4WE Alluminio Hexagon, 
profi lo in Grigio perla 
cromato

Black

Canberra Beige

Padiglione BMW 
Individual
775 Anthracite

Disponibile con Disponibile con

Disponibile con
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Massa/Capacità

Massa a vuoto UE kg   []  []   [],   []  []

Massa a vuoto UE (BMW xDrive) kg – – – – – – []

Massa complessiva kg   []  []   [)],  ) []  []

Massa complessiva (BMW xDrive) kg – – – – – – []

Carico utile kg       

Carico ammesso sull’assale anteriore/posteriore kg / / / / / / [/]

Carico ammesso sul tetto kg       

Massa rimorchiabile non frenata kg       

Massa rimorchiabile frenata 
fi no alla pendenza max. del %% kg  % %  % % 

Carico ammesso sul gancio di traino kg % % % % % % %

Capacità del serbatoio, circa l % %  % % % 

Capacità del bagagliaio con schienali dei sedili non 
abbassati/abbassati,  l (% – %/)% (% – %/)% (% – %/)% (% – %/)% (% – %/)% (% – %/)% (% – %/)%

Motore, 

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

Cilindrata cm )) )) ))( ) ) ))% ))%

Corsa/alesaggio mm ),/(, ),/(, ),/(, ),/(, ),/(, ),/(, ),/(,

Potenza/regime nominale kW/g/min %/ / /% / (%/ / /

(CV/g/min) (/) (/) ()/%) ()%/) (/) (%/) ()/)

Coppia max./regime Nm/g/min (/% /% (/% –  /% – % /% /% /%

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

Trasmissione

Rapporti del cambio di serie I/II/III: ,/,)%/, ,/,)%/, ,)/,/,( ,/,)%/, ,)/,/,( ,)/,/,( %,%/,/,)%

IV/V/VI: ,)/,(/,( ,)/,(/,( ,)/,/, ,)/,(/,( ,)/,/, ,)/,/, ,/,/,

VII/VIII/R: –/–/,% –/–/,% –/–/,% –/–/,% –/–/,% –/–/,% ,(/,/,

Rapporto al ponte : ,(( ,(( ,%) , ,) ,) ,(

Prestazioni

Velocità massima km/h (% % []  [] ( ) [)],  % []  []

Velocità massima (xDrive) km/h – – – – – – [(]

Accelerazione  –  km/h s ,) ),% – ),( , –,) ,% , – , ), – ),% , – ,(

Accelerazione  –  km/h (xDrive) s – – – – – – [,]

Ripresa (– km/h in V marcia 
(con cambio di serie)

s %, , (,) %, , ),( ,

Consumo, 

Ciclo urbano l/ km
–

[–]
, – ,

[,( – ,]
(, – ,)

[,% – ,]
–

,( – ,%
    [,) – ,%], 

%, – %,
[%, – ,)]

–

Ciclo urbano (BMW xDrive) l/ km – – – – – – [%, – %,%]

Ciclo extraurbano l/ km
–

[–]
,( – , 

[,) – ,]
%, – %,
[%, – %,]

–
,) – ,

    [, – ,(], 

, – ,) 
[, – ,]

–

Ciclo extraurbano (BMW xDrive) l/ km – – – – – – [, – ,%]

Ciclo misto l/ km %,% – %,
%,% – %,

[%,% – %,]
, – ,
[, – %,)]

, – ,)
, – ,)

    [, – ,], 

,% – ,
[,% – ,]

, [,%]

Ciclo misto (BMW xDrive) l/ km – – – – – – [%, – ,)]

Emissioni di CO


g/km  – 
 – )

[) – ]
) – 

[ – ]
 – 

 – 
    [ – ], 

) – 
[) – ]

 – )
[ – ]

Emissioni di CO

 (BMW xDrive) g/km – – – – – – [ – (]

Classe di effi cienza/Classe di effi cienza (BMW xDrive) B B – A [B – A] C [B] A+ A-A+[A-A+] A [A] A [A] / [B – A]

Ruote

Dimensioni pneumatici Ah %/ R  V %/ R  V %/%% R  W %/ R  V %/ R  V %/ R  V %/%% R  W

Dimensioni cerchi A  J x   J x  ,% J x   J x   J x   J x  ,% J x 

Materiale W Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera

 














































 (i, d e d xDrive: )

( (i, d e d xDrive: )





Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri.

 Disponibile presumibilmente da /. 
  Valori provvisori, rilevati in base al ciclo di prova NEDC con pneumatici di serie (gruppo di ruote ); i dati man-
canti non erano ancora noti all’atto della stampa.

  Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al % + ( kg per il guidatore +  kg per 
il bagaglio. La massa a vuoto vale per le vetture con l’equipaggiamento di serie. Gli optional aumentano tale 
valore.

   Per i modelli con cambio automatico Steptronic i valori possono differire dai dati qui indicati.
  La massa totale effettiva del rimorchio non deve superare la massa rimorchiabile ammessa, tenendo conto del 
carico ammesso sul gancio di traino.

(  In abbinamento all’optional terza fila di sedili la capacità del bagagliaio si riduce di  litri.
  In abbinamento all’optional ruotino di scorta la capacità del bagagliaio si riduce di   litri.

  BMW consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a  ottani. È consentito l’uso di carburante senza 
piombo a  ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo del %. I dati relativi a prestazioni e 
consumi si riferiscono al funzionamento con combustibile a  ottani.

  Tutti i motori rispondono alle norme EU( sui gas di scarico. I dati relativi ai consumi di carburante, alle emis-
sioni di CO e alle classi di efficienza dipendono dalle dimensioni delle ruote e dei pneumatici. Per maggiori 
informazioni consultare il listino prezzi.

  Gli optional possono far aumentare i consumi e le emissioni di CO. Troverete ulteriori informazioni nel listino 
prezzi.

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



 IL CONCETTO ALLA BASE DEL BMW SERVICE.
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Acquistando una BMW scegliete anche un servizio dÕassistenza accurato e com-

pleto. Infatti nella vostra auto lo stato dÕusura dei ricambi pi• importanti e dei liquidi 

di esercizio viene controllato costantemente con lÕausilio del Condition Based 

Service che, se necessario, comunica gli appuntamenti di manutenzione sul 

 Control Display. Vi recherete presso il Centro BMW Service di appartenenza solo 

quando è strettamente necessario. Il nostro team di professionisti specializzati si 

prenderà cura della vostra vettura con l’ausilio di modernissime tecnologie d’offi cina 

e impiegando esclusivamente ricambi originali BMW. Affi nché il vostro piacere di 

guidare non abbia mai fi ne, in tutto il mondo sono disponibili più di . Centri 

BMW Service in più di  Paesi.

BMW SERVICE.

BMW Service Inclusive: con BMW 

Service Inclusive il piacere di guidare 

che proverete nella vostra nuova BMW 

non conoscerà limiti. Potete scegliere 

tra due differenti programmi con nume-

rosi periodi di validità e chilometraggi, 

durante i quali saranno coperti i costi per 

la manutenzione, il controllo e l’usura. 

Naturalmente vengono utilizzati Ricambi 

Originali BMW. BMW Service Inclusive 

non è disponibile solo nel vostro Paese, 

bensì in tutto il mondo presso i Centri 

Service BMW che partecipano. Troverete 

maggiori informazioni sul sito 

www.bmw.it/serviceinclusive

BMW Mobile Care: è il servizio di 

assistenza stradale BMW a vostra di-

sposizione in caso di guasti  ore su 

,  giorni all’anno. Tecnici BMW 

molto competenti si attiveranno per ri-

pristinare al più presto le condizioni di 

marcia della vettura. Se questo non 

fosse possibile su strada, BMW offre 

in tutta Europa e per  anni dalla prima 

immatricolazione un servizio di mobilità 

conforme alle condizioni di garanzia 

BMW Mobile Care in vigore. Per ulteriori 

informazioni visitare il sito www.bmw.it

BMW Teleservice: grazie al Condition 

Based Service vi sarà segnalato sul 

Display quando effettuare gli interventi 

di manutenzione necessari e, con la vo-

stra autorizzazione, i dati più importanti 

della vettura saranno trasmessi a BMW. 

Il Centro BMW Service di appartenenza 

potrà accedere ai dati e, se necessario, 

vi contatterà gratuitamente per concor-

dare un appuntamento. Per utilizzare 

BMW Teleservice la vettura deve essere 

dotata degli optional Chiamata di emer-

genza intelligente o ConnectedDrive

Services. In caso di necessità questo 

servizio può essere disattivato in qualsiasi 

momento. Troverete maggiori informa-

zioni su questo argomento sul sito 

www.bmw.it/teleservice

BMW FINANCIAL SERVICES. L’ESPERIENZA BMW.

BMW TV  

BMW Financial Services propone 

una vasta gamma di soluzioni fi nanziarie 

innovative e fl essibili, adatte a soddisfare 

ogni vostra esigenza. Inoltre, grazie a 

FIT BMW potrete accedere ad un mon-

do di servizi di eccellenza scoprendo 

tutto il piacere di vivere in piena tranquil-

lità l’esperienza di guida a bordo della 

vostra BMW. FIT BMW, infatti, è l’unica 

modalità di fi nanziamento esclusiva e 

modulare che vi permette di dilazionare 

in una sola rata mensile i servizi più 

adatti a voi come polizze assicurative 

(scegliendo all’interno di un’ampia 

offerta), programmi di manutenzione, 

accessori ed oggetti della linea Lifestyle. 

Potrete accedere a questa formula fi nan-

ziaria al momento dell’acquisto della 

vostra auto oppure successivamente. 

Salvo approvazione BMW Bank GmbH – 

Succursale Italiana. Con BMW Financial 

Services il piacere di guidare conosce 

infi nite possibilità. Ulteriori informazioni 

sono disponibili sul sito www.bmw.it

BMW TV: sul sito www.bmw.tv 

esplorerete il marchio BMW nei suoi 

molteplici aspetti. Attraverso reportage, 

approfondimenti e comunicati, vi ver-

ranno fornite informazioni su automobili, 

innovazione, sport e lifestyle.

BMW Driving Experience: più si 

 conosce la propria BMW più aumenta 

il piacere di guidare. Approfi ttando della 

nostra offerta scoprirete da soli cosa si 

prova spingendosi fi no ai limiti fi sici su 

diversi fondi stradali e capirete come ci 

si deve comportare per padroneggiare 

la vettura anche nelle situazioni estreme. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul 

sito www.bmw.it

BMW Welt (Mondo BMW): ritirare una 

vettura nel BMW Welt è uno dei momenti 

più belli nella vita di un automobilista. Tra-

sformate questo momento in un evento 

indimenticabile, vivendo intensamente la 

consegna della vostra nuova BMW nel 

contesto di un programma di contorno 

orchestrato alla perfezione per voi. Qui, 

nella cornice unica dello stabilimento 

principale BMW, del Museo BMW e della 

sede centrale del Gruppo BMW, sarete 

direttamente circondati dalla storia ecci-

tante della Casa, dal suo presente moz-

zafi ato e dalle sue visioni spettacolari per 

il futuro. Per saperne di più visitate il sito 

www.bmw-welt.com

Rivista BMW: informazione e intrat-

tenimento: la rivista BMW fornisce un 

panorama completo sulle novità del 

mondo di BMW.

Eventi BMW: scoprite tutte le informa-

zioni relative agli avvenimenti BMW e 

alla prenotazione dei biglietti sul sito 

www.bmw.it

Confi guratore vetture BMW: dal 

motore ai colori e agli equipaggiamenti, 

sul sito www.bmw.it si può comporre 

la propria auto dei sogni personalizzata.
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Altre informazioni su 
BMW al sito: 

www.bmw.it Piacere di guidare

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 infor-

mazione 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 equipaggia-

mento 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 .
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