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TUTTE LE VERSIONI BMW 
IN UN’APP.

SCARICATE L’APP I Prodotti BMW E SCOPRITE  
SUBITO IL PIACERE DI GUIDARE.

VERSIONI
CARATTERISTICHE 
SALIENTI JOURNEY EQUIPAGGIAMENTI

DATI TECNICI 
E SERVICE 

Varianti di versioni

Versioni e pacchetti 
• Versione Base 
• Versione M Sport 
• Versione xLine 
• BMW iX1 Full Electric 
• BMW X1 Ibrida Plug-in 

Equipaggiamenti

Caratteristiche salienti 
degli equipaggiamenti 

Cerchi e pneumatici

Gamma colori esterni

Gamma colori interni

Accessori Originali BMW

Dati tecnici

BMW Services

Caratteristiche salienti

• Design degli esterni 
• Design degli interni 
• Dinamica di guida 
• Connettività 
• Charging Solutions 
• X1 xDrive 30e

BMW X1 xDrive23i: 
Cerchi in lega leggera da 20" M, styling multiraggio nº 869, vernice Utah Orange metallizzato, pelle Vernasca Oyster, modanature interne in Black lucido 
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 7,2–6,5
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 162–146

BMW iX1 xDrive30:
Cerchi in lega leggera da 20" M, styling multiraggio nº 869, vernice Mineral White, rivestimenti in Sensatec Mocha, modanatura interna in legno pregiato di eucalipto 
a pori aperti.
Consumo di elettricità in kWh/100 km (in ciclo misto): 18,4–17,3
Autonomia elettrica: 413–438 

BMW X1 xDrive30e:  
Cerchi in lega leggera da 20" M, styling multiraggio nº 869, vernice Frozen Pure Grey metallizzato, rivestimenti in combinazione Alcantara/ Sensatec Black/impuntura 
a contrasto in Blue, modanatura interna in alluminio Hexacube scuro.
Consumo di elettricità in kWh/100 km (in ciclo misto): 18,2–16,4
Autonomia elettrica: 78–89 

Questa comunicazione 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 (02.05.2022) possono sussistere differenze nelle dotazioni di 
 serie e optional e nelle opzioni di configurazione previste per i singoli modelli. Il vostro Centro BMW Service vi fornirà ogni informazione sulle versioni offerte in Italia. 
Con riserva di modifiche costruttive e agli equipaggiamenti.
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IL VERO CORAGGIO NON CONOSCE FRENI. 
CHIEDE SOLO ACCELERAZIONE. 

CONCEDETEVI IL DIRITTO DI ESSERE UNICI. 
SPONTANEI E DISINIBITI. CORAGGIOSI 

E DETERMINATI. CON UNA GIUSTA CAUSA: 
PERCHÉ È UN VOSTRO DIRITTO.

THE BR AVE.



THE BRAVE – PIONIERISTICA 
E INDIPENDENTE. LA BMW X1 

È PERFETTA PER LA VOSTRA VITA 
DI TUTTI I GIORNI E VI PERMETTE 

DI RAGGIUNGERE METE INASPETTATE. 
E SARETE LIBERI DI SCEGLIERE 
LA TRASMISSIONE PIÙ ADATTA. 

SALITE E LASCIATE LIBERO SFOGO AL 
VOSTRO ENTUSIASMO, PERCHÉ IL 

CORAGGIO CRESCE CON L’ESPERIENZA.

I L  C O R A G G I O  
D I   D I S T I N G U E R S I  

D A L L A  F O L L A .



Le proporzioni potenti svelano al primo 
sguardo il carattere della Nuova BMW iX1. 
L’anteriore eretto è una precisa dichiarazione 
di potenza. Armoniosamente integrata, 
la grande calandra a doppio rene squadrata 
insieme ai nuovi gruppi ottici anteriori a 
 forma di L caratterizza il nuovo volto della 
BMW nella sua versione più moderna.

DESIGN DEGLI ESTERNI.

POTENZ A ED 
ELEGANZ A 

PERFE T TAMENTE 
ABBINATE.



La lunga l inea del  tetto al lunga la 
s i lhouette nel la v ista laterale.  Le 
 superf ic i  generosamente model late 
trasmettono forza e sol idi tà.  I  pas-
saruota sporgent i ,  quasi  quadrat i 
sottol ineano la personal i tà decisa 
del la nuova BMW iX1.  Le modanature 
valor izzano estet icamente l ’auto 
e sottol ineano la t ip ica robustezza 
del le versioni  X.

Il lunotto piatto e la particolare grafica 
dei finestrini mettono in risalto le spalle 
possenti e un posteriore ancora più 
 marcato della BMW X1. I gruppi ottici 
 posteriori tridimensionali e a forma  
di L non passano mai inosservati.

DESIGN DEGLI ESTERNI.

PER UNA 
VITA SU 

QUAT TRO 
RUOTE.



Gli interni offrono una grande sensazione 
di spazio aperto con un design moderno 
e funzionalità innovative. Il BMW Curved 
Display senza cornice con eleganti rifiniture 
è sistematicamente rivolto al guidatore. 
Dettagli di design come gli ampi paraurti 
cromati che incorniciano l'intera rete del 
display sottolineano il carattere forte della 
BMW X.

DESIGN DEGLI INTERNI.

PIÙ SPA ZIO 
AL PIACERE 

DI GUIDARE.



SCELTA. 
PER CONVINZIONE.

Eccezionale sempre: la BMW X1 sorprende 
con potenti motori a combustione, come 
 ibrida Plug-in o in versione puramente 
 elettrica BMW iX1. Qualunque sia la variante 
che  scegliete: il sorprendente Sports Activity 
 Vehicle brilla con una spinta costante in avanti 
e un’esperienza di guida che non è seconda 
a nessuno.

DINAMICA DI GUIDA.



Irresistibilmente sportiva: la BMW iX1 accelera da 
0-100 km/h in 5,6 sec e convince per un’erogazione 
di potenza fino a 230 kW. BMW xDrive, cambio 
 automatico Steptronic a 7 rapporti e assetto adattivo 
M  ribassato offrono maggiore trazione, dinamica 
di guida e sicurezza. I potenti motori diesel 4 cilindri 
TwinPower Turbo da 2,0 litri garantiscono una 
 grintosa erogazione della potenza.

DINAMICA DI GUIDA.

DI  GUIDARE 
INDOMITO.

PIACERE 



Con BMW iDrive nella BMW X1 la  
vostra quotidianità digitale non conosce 
soluzione di continuità: all’avanguardia, 
con interazione naturale e sempre per-
fettamente aggiornato. Il BMW Operating 
 System 8 permette un comando intuitivo 
di tutte le funzioni dell’auto tramite comandi 
vocali, touch screen o volante multifunzione. 
 MyModes garantisce sempre un’imposta-
zione perfetta delle modalità di guida e delle 
impostazioni.

CONNETTIVITÀ.

V ITALE, 
DIGITALE, 
GENIALE.



Gli innovativi sistemi di assistenza per il gui-
datore intervengono quando serve e nelle 
situazioni critiche. Il Driving Assistant frena 
autonomamente in caso di emergenza e 
contribuisce ad evitare gli eccessi di velocità. 
Il Parking Assistant facilita notevolmente 
le manovre e i parcheggi in spazi ristretti. 
L’Active Park Distance Control frena autono-
mamente la vostra BMW, in caso di rischio 
di collisione durante la manovra di parcheg-
gio in retromarcia.

CONNETTIVITÀ.

SICUREZZ A 
E COMFORT.



UNA PIENO 
DI SPONTANEITÀ.

Sempre pieni di energia in qualsiasi situazione: 
La prima BMW iX1 puramente elettrica e la BMW X1 
ibrida Plug-in offrono il massimo comfort con nume-
rose soluzioni di ricarica sia a casa che in viaggio. 
Con Flexible Fast Charger, Wall Box intelligente 
o cavo di ricarica standard (modalità 3) e sofisticati 
accessori di ricarica la ricarica diventa semplice e 
 rapida. Sono inoltre disponibili diversi optional relativi 
a diversi servizi di installazione per far sì che siate 
sempre pronti per partire.

CHARGING SOLUTIONS.



ELE T TRIZZ ANTE 
SENZ A LIMITI.
BMW iX1 xDrive 30: con un’autonomia elettrica 
fino a 438 km ed una capacità di ricarica da 
10% a 80% in circa 29 minuti.1, *

iX1 xDRIVE 30.

 1 Dati tecnici provvisori.
* Presso una stazione di ricarica High Power, es. IONITY.



FOR Z A  
ALL A SECONDA 
POTENZ A.
X1 xDrive 30e.

X1 xDRIVE 30e.
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PANORAMICA DELLE VERSIONI.

AUTO ELETTRICA BMW

Semplicemente elettrizzante: BMW iX1.

BASE

Potenza armoniosa: BMW X1.

Pacchetto M Sport

Un pacchetto di energia dinamica: BMW X1 con Pacchetto M Sport.

BMW IBRIDA PLUG-IN

Una nuova definizione della flessibilità: La BMW X1 come ibrida Plug-in.

xLINE

Sempre convincente: BMW X1 con xLine.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE SELEZIONATI.
Qui trovate gli equipaggiamenti di serie selezionati per la vostra auto. Maggiori informazioni con l’app prodotti BMW. 
Disponibile per smartphone e tablet.

INTERNI

Volante di serie 
 
Il volante sportivo in pelle nera multifunzione si presenta con un’impugnatura 
 ergonomica per una piacevole sensazione e un controllo perfetto.

Widescreen Display 
 
Il BMW Curved Display è composto da un display sul quadro strumenti da 10,25" 
e un Control Display da 10,7".

My Modes 
 
Che la guida sia sportiva, efficiente o ben bilanciata, con MyModes le impostazioni 
 delle modalità di guida e degli interni sono sempre perfette.

CONNETTIVITÀ E INFOTAINMENT

BMW Live Cockpit Plus 
 
Il BMW Live Cockpit Plus comprende il display combinato curvo, che include un display 
strumenti da 10,25" e un Control Display Touch da 10,7".

BMW iDrive 
 
BMW iDrive vi permette di continuare a vivere la vostra quotidianità digitale a 
 bordo  vettura senza soluzione di continuità grazie alla modernità degli interni basati 
sull’interazione naturale e a sempre all’avanguardia.

ASSISTENZA ALLA GUIDA E SICUREZZA

Assistenza al parcheggio 
 
Parking Assistant facilita parcheggio e manovre in spazi ristretti e previene i danni 
da parcheggio.

Active Guard 
 
I dispositivi di assistenza alla guida del pacchetto Active Guard elevano gli standard 
di sicurezza e aiutano a prevenire il superamento dei limiti di velocità.

Riconoscimento automatico del livello di attenzione del guidatore 
 
Il riconoscimento automatico del livello di attenzione del guidatore riconosce i segni 
di stanchezza e suggerisce di effettuare una sosta.

COMFORT E FUNZIONALITÀ

climatizzatore automatico 
 
Il climatizzatore automatico intelligente con regolazione a 2 zone convince per il pratico 
funzionamento, le numerose funzioni e il comfort climatico ottimale.

apertura automatica del portellone 
 
L’azionamento automatico del portellone posteriore permette di aprire e chiudere 
 elettricamente il portellone con la sola pressione di un pulsante.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Interactive



Modanature interne in legno 
 pregiato di eucalipto a pori aperti 
con profili in Pearl Gloss cromato 
sulla plancia strumenti e sulle por-
tiere anteriori; modanatura interna 
aggiuntiva sulla consolle centrale.

Sensatec Mocha traforato (KHMY), 
colore degli interni Black, colore 
 degli allestimenti ampliati Mocha

NUOVA BMW iX1 FULL ELECTRIC.

Cerchi in lega leggera da 17" 
styling a stella nº 864 Silver Grey, 
dimensioni 7,5 J x 17, pneumatici 
205/65 R17.

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI SELEZIONATI DELLA BMW ELETTRICA:
 – Fari a LED, gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED
 – Cerchi in lega leggera
 – Apertura automatica del portellone

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI SELEZIONATI DELLA BMW ELETTRICA:
 – BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
 – BMW Operating System Sistema 8 con sistema di navigazione
 – Climatizzatore automatico bizona con bocchette d’aria posteriori
 – Volante sportivo in pelle
 – Sistema di carico passante 40:20:40 con regolazione  
dell’inclinazione dello schienale

 – Pacchetto luci
 – Parking Assistant con Active Park Distance Control e  
Telecamera per retromarcia

 – Cruise Control con funzione freno

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Il volante sportivo in pelle nera 
multi funzione si presenta con 
un’impugnatura ergonomica per 
una piacevole sensazione e un 
 controllo perfetto. Un elemento 
di  rifinitura cromata perlescente 
 sulle razze del volante aggiunge 
un look raffinato. È possibile 
 regolare manualmente l’altezza 
e la profondità del volante per 
un posizionamento ottimale.

I sedili di serie per guidatore e 
 passeggero anteriore offrono 
 grande comfort. Dispongono della 
regolazione manuale in altezza, 
longitudinale, per l’inclinazione dello 
schienale e l’altezza del poggiatesta. 
Sulla parte posteriore dello schie-
nale i sedili sono dotati di tasca 
 portadocumenti. La sicurezza dei 
passeggeri viene ulteriormente 
 garantita da retensionatori e limita-
tori di ritenzione delle cinture di 
 sicurezza.

VERSIONE BASE.

Cerchi in lega leggera da 17", styling 
a stella n° 832 Light Grey, dimen-
sioni 7J x 17, pneumatici 205/65 R17.

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI DI SERIE NELLA VERSIONE BASE:
 – Fari e gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED
 – Cerchi in lega leggera
 – Apertura automatica del portellone

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI DI SERIE NELLA VERSIONE BASE:
 – BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
 – BMW Operating System 8 con impianto di navigazione
 – Climatizzatore automatico bizona con bocchette d’aria posteriori
 – Volante sportivo in pelle
 – Sistema di carico passante 40:20:40 con regolazione  
dell’inclinazione dello schienale

 – Pacchetto luci
 – Parking Assistant con Active Park Distance Control e  
telecamera per retromarcia

 – Cruise Control con funzione freno

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Interactive



Il volante in pelle M con comandi 
multifunzione e airbag integrato 
è caratterizzato da un design a tre 
razze tipicamente BMW. Con la co-
rona rinforzata in pelle Walknappa 
nera con cuciture nere e impugna-
tura ergonomica, garantisce al gui-
datore un feeling di guida sportivo 
e preciso anche grazie ai paddle 
al volante.

Sportivi e confortevoli: I sedili 
 anteriori sportivi adattabili singolar-
mente comprendono numerose 
possibilità di regolazione, tra cui la 
profondità e l’inclinazione di seduta. 
I fianchetti alti dei sedili e degli 
schienali, insieme al perfetto appog-
gio per le spalle, offrono un’ergono-
mia eccellente e un maggiore 
sostegno laterale nelle curve veloci.

VERSIONE M SPORT.

Cerchi in lega leggera M da 19", 
styling a doppi raggi n° 871 M, 
in Black Grey bicolore, lucidati 
a specchio, dimensioni 8J x 19, 
pneumatici 245/45 R19.

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI SCELTI DEL VERSIONE M SPORT: 
 – Cornice della calandra a doppio rene cromata con parte anteriore  
dei listelli della calandra in alluminio satinato.

 – Fascioni laterali con cornici dei passaruota in tinta carrozzeria.
 – Modanature dei rivestimenti dei paraurti anteriore e posteriore particolari 
in tinta carrozzeria e inserti in nero lucido1

 – Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 838 M in bicolore; 
disponibilità di altri cerchi

 – Assetto adattivo M
 – Modanatura del padiglione in tinta carrozzeria
 – Shadow Line M lucida 
 – Logo M sulle fiancate 
 – Vernice in Alpine White pastello; disponibilità altre vernici

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI SCELTI DEL VERSIONE M SPORT: 
 – Listelli battitacco anteriori M e pedali M
 – Sedili anteriori sportivi nella combinazione Alcantara/Sensatec in Black 
con impuntura a contrasto Blue; disponibilità di altri rivestimenti

 – Volante in pelle M con paddle
 – Plancia strumenti Luxury
 – Chiave della vettura con esclusivo logo M
 – Rivestimento interno del padiglione M Anthracite
 – Modanature interne in alluminio Hexacube Dark;  
disponibilità di altre modanature

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

1 In abbinamento a Shadow Line M lucida o Shadow Line M lucida con contenuti 
 estesi le mascherine decorative dei rivestimenti dei paraurti anteriore e posteriore 
sono realizzate in nero lucido.

Modanature interne in alluminio 
scuro Hexacube con profili in 
 Pearl Gloss cromato sulla plancia 
strumenti e sulle portiere anteriori; 
modanatura interna aggiuntiva 
 sulla consolle centrale.

Combinazione Alcantara/Sensatec 
Black (KGNL), con profili Blue, colore 
degli interni Black

NUOVA BMW X1 IBRIDA PLUG-IN.

Cerchi in lega leggera da 20", 
styling multiraggio n° 869 I Black 
Grey opaco, lucidati a specchio, 
 dimensioni 8J x 20, pneumatici 
245/40 R20.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI SELEZIONATI DELLA  
BMW IBRIDA PLUG-IN:

 – Fari a LED, gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED
 – Cerchi in lega leggera
 – Apertura automatica del portellone

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI SELEZIONATI DELLA  
BMW IBRIDA PLUG-IN:

 – BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
 – BMW Operating System Sistema 8 con sistema di navigazione
 – Climatizzatore automatico bizona con bocchette d’aria posteriori
 – Volante sportivo in pelle
 – Sistema di carico passante 40:20:40 con regolazione  
dell’inclinazione dello schienale

 – Pacchetto luci
 – Parking Assistant con Active Park Distance Control e  
Telecamera per retromarcia

 – Cruise Control con funzione freno

Interactive



Modanature interne in legno pre-
giato di eucalipto a pori aperti con 
profili in Pearl Gloss cromato sulla 
plancia strumenti e sulle portiere 
anteriori; modanatura interna 
 aggiuntiva sulla consolle centrale.

Cerchi in lega leggera da 18",  
styling a stella n° 865, Silver Grey, 
dimensioni 7,5J x 18, pneumatici 
225/55 R18.

VERSIONE xLINE.

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI SCELTI DELLA VERSIONE xLINE:
 – Cornice della calandra a doppio rene in Pearl Gloss cromato
 – Listelli della calandra in nero lucido, lato anteriore in Pearl Gloss cromato
 – Elementi decorativi nella parte bassa in colore a contrasto Dark Grey
 – Calotte dei retrovisori esterni in cromo serico-opaco
 – Elementi decorativi nel fascione anteriore e posteriore in  
Pearl Gloss cromato

 – Modanatura del padiglione in tinta carrozzeria
 – Listelli battitacco con scritte BMW in alluminio opaco
 – Logo M sulle fiancate
 – Vernice in Alpine White pastello; disponibilità altre vernici

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI SCELTI DELLA VERSIONE xLINE:
 – Rivestimenti dei sedili e braccioli in Sensatec traforato con cuciture  
a contrasto

 – Plancia strumenti Luxury
 – Modanature illuminate in nero lucido
 – Particolari nelle maniglie delle portiere in Pearl Gloss cromato

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

PACCHETTI DI EQUIPAGGIAMENTO SELEZIONATI.

TRAVEL PACKAGE.  

Il pacchetto Travel rende i viaggi nella vostra BMW X1 ancora più 
confortevoli. La regolazione del sedile posteriore consente un 
uso ancora più flessibile anche del vano bagagli, mentre la rete 
 divisoria assicura che gli oggetti caricati rimangano sempre al 
loro posto. I vetri oscurati per il lunotto e i finestrini laterali poste-
riori riducono il riscaldamento dell’abitacolo e contribuiscono 
a creare un clima interno piacevole. Il tetto panoramico in vetro 
 offre molta aria fresca quando è aperto e crea un’atmosfera 
 accogliente e luminosa quando è chiuso. 

COMFORT PACKAGE. 

Relax e buon umore per raggiungere la destinazione: con il 
 pacchetto Comfort vivrete un piacere di guidare de luxe. Il sedile 
attivo per il guidatore offre un comfort di seduta ottimale con un 
supporto lombare regolabile elettricamente, inclusa la funzione 
di massaggio. Grazie alla regolazione elettrica del sedile con 
 funzione Memory per sedile e retrovisori esterni potrete sempre 
impostare velocemente la vostra posizione ottimale. Il sistema 
di altoparlanti HiFi Harman Kardon non è solo bello da vedere, 
ma garantisce un’esperienza sonora brillante nella vostra BMW X1.
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Il cambio automatico a 7 rapporti con doppia frizione offre la massima efficienza e permette di cambiare con grande comodità mantenendo elevato il 
comfort grazie alla progressione ravvicinata dei rapporti e ai minimi salti di regime. Beneficiate di una dinamica di guida impressionante con un basso 
consumo di carburante allo stesso tempo. La funzione di veleggio aumenta ancora di più l’efficienza.

EQUIPAGGIAMENTI.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Il cambio automatico Steptronic a 7 rapporti con paddle al volante combina 
cambi marcia sportivi con grande efficienza e migliore comfort di guida. 
Con i paddle al volante è possibile cambiare marcia direttamente senza 
 togliere le mani dal volante. Una soluzione ergonomica che garantisce 
massima sicurezza.

L’assetto adattivo M ribassato di 15 mm si adatta automaticamente alle 
condizioni della strada e allo stile di guida. Beneficiate di una dinamica di 
guida pronunciata e di un’eccellente tenuta di strada, mentre godete di un 
alto livello di comfort di guida e di una migliore capacità di lunga distanza. 
Lo sterzo sportivo M esclusivo vi permette di provare sensazioni di guida 
ancora più dirette.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Alcuni allestimenti optional 
illustrati non sono compresi nel prezzo base.

EQUIPAGGIAMENTI.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare.

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Alcuni allestimenti optional 
illustrati non sono compresi nel prezzo base.

Gancio di traino2 a sfera regolabile elettronicamente. La funzione di controllo 
della stabilizzazione del rimorchio e l’attacco antifurto elevano gli standard 
di sicurezza.

Grazie alla possibilità di far scorrere i sedili posteriori, il vano bagagli può essere utilizzato con ancora più flessibilità. I sedili sono abbattibili nel rapporto 
60:40 e regolabili separatamente di 130 millimetri.

Risparmiatevi la fatica di cercare la chiave della vettura. Con Comfort 
 Access1, la vostra BMW sblocca automaticamente le porte non appena 
vi avvicinate.

L’azionamento automatico del portellone posteriore permette di aprire e 
chiudere elettricamente il portellone con la sola pressione di un pulsante.

La rete divisoria per il vano bagagli collocata dietro ai sedili posteriori  
o anteriori evita la caduta di oggetti nella zona posteriore.

1 BMW Digital Key funziona solo con selezionati smartphone compatibili. All’indirizzo bmw.com/digitalkey è riportato un elenco degli smartphone compatibili.  
Per l’utilizzo di BMW Digital Key è indispensabile l’equipaggiamento Teleservices.

2 Osservare i dati relativi al carico rimorchiabile e al carico max. ammesso sul gancio



Il pacchetto Professional1 offre ulteriori funzioni in aggiunta al contenuto del pacchetto di allestimento. BMW Live Cockpit Professional serve per la navigazione 
tramite Augmented View e aumenta il comfort grazie al BMW Head-Up Display. Il Parking Assistant Plus comprende la vista parcheggio, Remote 3D View 
e BMW Drive Recorder.

EQUIPAGGIAMENTI.
Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Alcuni allestimenti optional 
illustrati non sono compresi nel prezzo base.

Il pacchetto di equipaggiamenti1 mette in risalto gli aspetti visivi e aumenta sia il comfort che la sicurezza. Fanno parte del pacchetto i fari a LED adattivi, 
il Comfort Access System, il pacchetto retrovisori interno ed esterni, il vano portaoggetti con tecnologia Wireless Charging, la predisposizione per corona 
 riscaldata, la predisposizione per i sedili anteriori riscaldabili e la predisposizione per Driving Assistant Plus.

1 La predisposizione per corona riscaldata, la predisposizione per sedili anterior riscaldamento dei sedili e la predisposizione per Driving Assistant Plus  
permettono di installare in un secondo momento gli allestimenti optional tramite BMW ConnectedDrive Upgrades. Gli allestimenti variano in funzione del Paese.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare.

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Look sofisticato: grazie alla Shadow Line M lucida per diversi elementi di design esterni in nero lucido della vostra BMW.

EQUIPAGGIAMENTI.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Alcuni allestimenti optional 
illustrati non sono compresi nel prezzo base.

La BMW Line Aluminium satinato afferma con grande eleganza il carattere 
della vostra BMW.

Le barre portatutto in alluminio satinato di serie costituiscono la base del 
portabagagli multifunzionale BMW.

La Shadow Line M lucida con contenuti estesi conferisce alla vostra BMW 
un look distintivo, moderatamente sportivo.

Le esclusive barre portatutto M in Shadow Line in nero lucido sono la base 
per trasportare ad esempio un box o un portabici.



EQUIPAGGIAMENTI.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Alcuni allestimenti optional 
illustrati non sono compresi nel prezzo base.

Le calotte dei retrovisori sono verniciate in nero lucido invece che in 
 tinta carrozzeria. Evidenziano il look atletico della vettura e la rendono 
 personalizzata.

Gli allestimenti esterni M Sport mettono marcatamente in evidenza il carattere dinamico della vostra BMW. Paraurti e rivestimenti laterali con design 
 distintivo sottolineano il look sportivo.  Dettagli come i listelli della calandra a doppio rene in alluminio satinato o la chiave con il contrassegno M completano 
il pregiato pacchetto.

In base alla motorizzazione, gli allestimenti aggiuntivi specifici per le versioni 
M aumentano la dinamicità di guida, per esempio con cambi marcia più 
 veloci e percepibili.

xLine conferisce alla vostra BMW un tocco forte personalità. Gli elementi 
scuri degli esterne nella parte bassa della carrozzeria creano un bel contra-
sto con i particolari cromati nella parte superiore. Le superfici in Sensatec 
traforato, la plancia strumenti Luxury e le modanature nere lucide conferi-
scono agli interni un tocco di grande raffinatezza.

EQUIPAGGIAMENTI.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Alcuni allestimenti optional 
illustrati non sono compresi nel prezzo base.

I fari adattivi a LED con tecnologia a matrice si adattano automaticamente alle condizioni circostanti sia in autostrada sia sulle strade extraurbane. 
 Anche in caso di maltempo, beneficiate di una migliore visibilità. Per ottimizzare la visuale I fari rilevano i veicoli in arrivo e quelli che precedono e li 
 escludono automaticamente dal cono abbagliante.

Lo specchio retrovisore interno autoanabbagliante riduce gli spiacevoli 
 abbagliamenti causati dai fari delle auto in coda alla vettura. Si oscura 
 automaticamente da una certa incidenza della luce. Il retrovisore interno 
è inoltre privo di cornice.

Gli allestimenti interni M Sport creano individualità nell’abitacolo. I rivesti-
menti dei pedali effetto acciaio conferiscono un tocco sportivo al vano piedi, 
mentre la grafica specifica delle versione M creano dinamicità visiva nella 
zona della plancia strumenti.



EQUIPAGGIAMENTI.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Alcuni allestimenti optional 
illustrati non sono compresi nel prezzo base.

Il volante in pelle M con comandi multifunzione e airbag integrato è caratte-
rizzato da un design a tre razze tipicamente BMW. Con la corona rinforzata 
in pelle Walknappa nera con cuciture nere e impugnatura ergonomica, 
 garantisce al guidatore un feeling di guida sportivo e preciso anche grazie 
ai paddle al volante.

La plancia strumenti Luxury in nero, compresi i pannelli porta anteriori, 
 presenta una superficie finemente strutturata. La cucitura grigia a contrasto 
attira gli sguardi. Insieme alla combinazione Alcantara/Sensatec la cucitura 
è realizzata in blu.

Le vetture dotate di rivestimento interno del padiglione M in Anthracite presentano inoltre un rivestimento del montante anteriore in stoffa color antracite. 
Questo equipaggiamento viene completato diversi elementi in nero: Rivestimento nella parte alta dei montanti centrali e posteriori, alette parasole, maniglie 
del tetto e finiture del microfono.

EQUIPAGGIAMENTI.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Alcuni allestimenti optional 
illustrati non sono compresi nel prezzo base.

Sportivi e confortevoli: I sedili anteriori sportivi adattabili singolarmente comprendono numerose possibilità di regolazione, tra cui la profondità e l’inclina-
zione di seduta. I fianchetti alti dei sedili e degli schienali, insieme al perfetto appoggio per le spalle, offrono un’ergonomia eccellente e un maggiore 
 sostegno laterale nelle curve veloci.

Con un supporto lombare nello schienale, il sedile attivo per il guidatore 
e il passeggero anteriore assicura una postura ergonomicamente corretta 
e quindi un comfort di seduta ottimale. Il supporto lombare è regolabile 
elettricamente in altezza e profondità. La funzione massaggio mobilita la 
parte inferiore della colonna vertebrale, evitando così i sintomi di stanchezza.

La regolazione elettrica dei sedili anteriori risulta essere particolarmente 
semplice. È possibili regolare l’altezza del sedile, l’inclinazione del sedile, 
la posizione longitudinale del sedile e l’inclinazione dello schienale. la 
 funzione memory, che permette di memorizzare la posizione ottimale del 
sedile del guidatore e dei retrovisori esterni.



EQUIPAGGIAMENTI.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Alcuni allestimenti optional 
illustrati non sono compresi nel prezzo base.

Aperto, il tettuccio panoramico in vetro favorisce l’afflusso di aria esterna all'interno. Chiuso, crea un’atmosfera luminosa e piacevole.

I vetri a controllo solare per il lunotto e i finestrini posteriori laterali riducono 
il riscaldamento indesiderato dell’abitacolo.

La corona del volante si riscalda in poco tempo, caratteristica particolar-
mente apprezzabile in inverno.

Per un notevole aumento del comfort nei giorni freddi, i riscaldatori dei sedili 
per il guidatore e il passeggero anteriore riscaldano le superfici del sedile e 
dello schienale in tre fasi.

1 L’attivazione di questa funzione può essere richiesta in un secondo momento in combinazione con il pacchetto Premium (P7EVA) o con il pacchetto Professional (P7EWA) tramite 
BMW ConnectedDrive Upgrades. Il Service è disponibile presumibilmente a partire dal terzo trimestre 2022. 

L’impianto audio Hi-Fi Harman Kardon con dodici altoparlanti distribuisce uniformemente il suono all’interno della vostra BMW. L’amplificatore esterno 
a 7 canali garantisce un’ottima regolazione dell’audio e consente di ottenere un suono nitido. Le finiture in acciaio inox dei tweeter con la scritta 
“ Harman Kardon” illuminata impressionano con un look esclusivo.

EQUIPAGGIAMENTI.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Alcuni allestimenti optional 
illustrati non sono compresi nel prezzo base.

Non volete rinunciare alle funzioni smartphone sulla vostra BMW e volete 
utilizzarle come fate solitamente? Con Smartphone Integration1 la vostra 
BMW supporta i servizi Apple CarPlay e Android Auto tramite collegamento 
wireless tra smartphone e vettura. In questo modo potete comodamente 
utilizzare sulla vettura le abituali funzioni e le numerose app.

Con i servizi digitali BMW Connected Package Professional1 viaggiate più 
comodamente e in totale relax. La vettura vi porta a destinazione il più 
 velocemente possibile utilizzando i dati sul traffico più aggiornati e vi aiuta 
a trovare un parcheggio. Integrate comodamente le app dello smartphone 
senza connessione via cavo.

1 disponibilità di integrare nella vettura lo smartphone in modo permanente. Parking, Connected Music e le funzioni online di BMW Maps Connected Navigation e Parking hanno 
una validità di tre anni. Alla scadenza è possibile prolungare la durata tramite BMW ConnectedDrive Store. Per l’utilizzo di questo optional potrebbero essere necessari altri 
 optional. A causa dei possibili sviluppi tecnici futuri (ad esempio, degli smartphone), l’uso dei servizi CarPlay di Apple e/o dei servizi Google Android Auto non può essere garantito 
in modo permanente. CarPlay è un marchio di Apple Inc. Android Auto è un marchio di Google LLC.



Più sicurezza e più divertimento in uno con la telecamera interna e il registratore antifurto. In caso di attivazione del sistema antifurto, il dispositivo scatta 
automaticamente una foto che puoi vedere nella My BMW App. Inoltre, è possibile catturare bei momenti di guida tramite selfie, mostrarli sul Control 
 Display e scaricarli sul vostro smartphone.

EQUIPAGGIAMENTI.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Un vero multitalento. Driving Assistant Professional1 non mantiene soltanto 
la velocità e la distanza dal veicolo che precede la vettura, ma mantiene 
 anche in carreggiata la vostra BMW tramite piccoli interventi dello sterzo. 
Ciò è di particolare sollievo, soprattutto nei lunghi viaggi. Ulteriori funzioni 
vi aiutano a evitare collisioni e il superamento dei limiti di velocità.

Con Driving Assistant Plus1 viaggiare è ancora più piacevole Soprattutto nei 
lunghi viaggi, supporta il guidatore mantenendo autonomamente la velocità 
desiderata, la corsia e la distanza dal veicolo che precede la vettura e fre-
nando in caso di emergenza. Il sistema vi avverte anche dei limiti di velocità 
o dei divieti di sorpasso.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Alcuni allestimenti optional 
illustrati non sono compresi nel prezzo base.

In caso di collisione frontale imminente o di traffico trasversale posteriore 
Driving Assistant avverte e frena autonomamente, se necessario. Aiuta a 
prevenire gli incidenti durante i cambi di corsia e scendendo dalla vettura. 
Avverte anche il traffico in coda di un tamponamento imminente. Il sistema 
può anche ridurre il rischio di superamento dei limiti di velocità.

Oltre al Parking Assistant, il dispositivo di assistenza al parcheggio Parking 
Assistant Plus dispone di più telecamere e visualizza anche in 3D l’ambiente 
circostante la vettura. Ciò facilita il controllo delle manovre.

1 Il funzionamento può essere limitato con l’oscurità, la nebbia e in caso di forte luce contraria.

RUOTE E PNEUMATICI.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Cerchi in lega leggera da 17", styling 
a stella n° 875 Light Grey, dimen-
sioni 7J x 17, pneumatici 205/65 R17

Cerchi in lega leggera da 17", styling 
a stella n° 832 Light Grey, dimen-
sioni 7J x 17, pneumatici 205/65 R17.

Cerchi in lega leggera da 18", 
styling a stella n° 865, Silver Grey, 
dimensioni 7,5J x 18, pneumatici 
225/55 R18.

Cerchi in lega leggera da 18" M, 
styling a doppi raggi n° 838 M 
Dark Grey bicolore, lucidati 
a  specchio, dimensioni 7,5J x 18 
pneumatici 225/55 R18.

Cerchi in lega leggera da 19", styling 
a V n° 867 Black Grey bicolore  torniti 
a specchio, dimensioni 8J x 19, 
pneumatici sportivi 245/45 R19.

Cerchi da 18", styling aerodinamico, 
n° 866, bicolore lucidato a specchio, 
dimensioni 7,5J x 18, pneumatici 
225/55 R18.

Cerchi in lega leggera M da 19", 
styling a doppi raggi n° 871 M, 
in Black Grey bicolore, lucidati 
a specchio, dimensioni 8J x 19, 
pneumatici 245/45 R19.

Cerchi in lega leggera da 17" 
styling a stella nº 864 Silver Grey, 
dimensioni 7,5 J x 17, pneumatici 
205/65 R17.

Cerchi in lega leggera da 20", styling 
multiraggio n° 869 I Black Grey opa-
co, lucidati a specchio, dimensioni 
8J x 20, pneumatici 245/40 R20.

Interactive



GAMMA COLORI ESTERNI.

BMW Individual Frozen Pure Grey 
metallizzato (C5A)

Black pastello (668)Alpine White pastello (300) Black Sapphire metallizzato (475)

PASTELLO METALLIZZATO

BMW INDIVIDUAL

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.

Phytonic Blue metallizzato (C1M)

Mineral White metallizzato (A96)

Portimao Blue M metallizzato (C31)

Utah Orange metallizzato (C66) Cape York Green metallizzato (C5Y)

BMW Individual Storm Bay 
metallizzato (C3N)

Sanremo Green metallizzato (C4E)

1 Disponibile da novembre 2022.
La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Space Silver metallizzato (C67)1 Blue Bay Lagoon BMW Individual 
metallizzato (C5L)1

UN MONDO DI COLORI PER GLI INTERNI.
RIVESTIMENTI

MODANATURE INTERNE.

Stoffa “Arktur” Anthracite (BLAT)

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità 
di mercato e produzione possono variare. 

Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi 
al Centro BMW Service più vicino.

Sensatec Mocha traforato (KHMY) Sensatec Oyster traforato (KHCX)

Sensatec traforato KHSW Black Pelle Vernasca Oyster (MACX) Pelle Vernasca Mocha (MAMY)

Pelle Vernasca Black (MASW) Alcantara/Sensatec KGNL Black, profili blu

Modanature M interne in alluminio scuro 
Hexacube con profili in Pearl Gloss cromato1

Modanature interne in legno pregiato di eucalipto 
a pori aperti con profili in Pearl Gloss cromato

Modanature interne in alluminio Mesheffect 
con profili in Pearl Gloss cromato

Modanature interne in nero lucido con profili 
in Pearl Gloss cromato

modanature interne in Quartz Silver opaco 
con venature sulla plancia strumenti

1 Solo in abbinamento al Pacchetto M Sport.

InteractiveInteractive
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ACCESSORI ORIGINALI BMW.
Un’esperienza di guida ulteriormente intensificata: una BMW ori-
ginale necessita di Accessori Originali BMW. Che si tratti di cerchi 
e pneumatici, soluzioni per il vano bagagli, l’interno dell’abitacolo, 
comunicazione, informazione e tecnologia o M Performance  Parts, 
con gli Accessori Originali BMW troverete esattamente la soluzione 
individuale che vi permetterà di provare ancora una volta il piacere 
di guidare.

SOLUZIONI PER IL TRASPORTO  
E IL VANO BAGAGLI.

Gli Accessori Originali BMW vi offrono molteplici soluzioni di tra-
sporto e per il vano bagagli. In base alle proprie esigenze e agli 
 interessi personali, si crea lo spazio aggiuntivo quando e dove 
è necessario. Che si tratti di sistemi di trasporto o di accessori per 
il vano bagagli, potete sempre contare sugli Accessori Originali 
BMW, che si adattano perfettamente alla vostra BMW e sono 
 comodi da usare.

RUOTE E PNEUMATICI.

Le Ruote Complete Originali BMW garantiscono massima sicurez-
za in viaggio e conferiscono alla vostra BMW un look sportivo 
a prima vista è altrettanto evidente che sono disegnate su misura 
per la vostra BMW, soddisfano i più elevati standard di qualità 
e sono state sviluppate in stretta collaborazione con i principali 
produttori di pneumatici per soddisfare i requisiti necessari per 
 garantire massima dinamica di guida e un linguaggio delle forme 
inconfondibile per ogni singola BMW.

ACCESSORI PER LA RICARICA.

Non importa dove e come volete ricaricare la vostra BMW, 
gli  Accessori Originali BMW per la ricarica vi offrono prodotti  
e servizi su misura. Mentre la vostra BMW si ricarica a casa  
con il BMW Flexible Fast Charger in qualsiasi presa o, ancora  
più comodamente, in una BMW Wallbox di Accessori Originali 
BMW, una vasta rete di punti di ricarica pubblici è disponibile 
quando siete in viaggio. Gli innovativi servizi Connected Charging 
mostrano le stazioni di ricarica sul display informativo della 
BMW o permettono di avviare facilmente il precondizionamento 
del veicolo dallo smartphone.

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE  
E TECNOLOGIA.

Funzioni e caratteristiche all’avanguardia per la massima libertà 
e flessibilità: Accessori Originali BMW sempre al vostro fianco per 
garantire comunicazione, informazione e tecnologia. Sia che vo-
gliate essere sempre reperibili telefonicamente o che optiate per 
un audio sempre perfetto in auto, gli Accessori Originali BMW vi 
offrono sempre la soluzione innovativa appropriata. Ovunque vi 
trovate potrete sempre contare su ottima connettività e intratteni-
mento personalizzato.

ACCESSORI M PERFORMANCE.

Con M Performance Parts il DNA per gli sport motoristici di BMW 
si percepisce ovunque e in qualsiasi momento, anche al di fuori 
del tracciato. Una moltitudine di componenti tecnici e visivi garan-
tiscono un’esperienza visibile e tangibile. Materiali esclusivi e di 
massima qualità garantiscono grande dinamicità perfetta. Speri-
mentate il top delle prestazioni dei prodotti che ispirano: individuali, 
espressivi e senza compromessi.

ACCESSORI PER GLI INTERNI.

Sempre perfetti; gli Accessori Originali BMW per gli interni vi 
 permettono di organizzare gli interni della vostra BMW in base 
alle vostre esigenze specifiche. Oltre alla grande funzionalità, 
gli Accessori Originali BMW garantiscono un consolidato design 
BMW, indiscussa qualità di lavorazione e materiali particolar-
mente pregiati, per creare un ambiente gradevole ogni volta che 
salite in auto.

Scoprite tutta l’offerta di Accessori Originali BMW  
e BMW Performance M.

La disponibilità degli equipaggiamenti mostrati o descritti può variare in base ai 
vari mercati. Il vostro Centro BMW Service sarà lieto di mostrarvi l’intera gamma 
 degli Accessori Originali BMW.

https://qrco.de/bbBEJx


ACCESSORI ORIGINALI BMW.

TAPPETINI ANTERIORI BMW PER TUTTE  
LE STAGIONI.

I robusti tappetini sagomati BMW per tutte le stagioni con bordo 
rialzato e gradevole design proteggono il vano piedi dall’umidità e 
dallo sporco. Con il loro colore nero sono perfettamente coordinati 
agli interni.

PORTABICI BMW PER TETTO.

Il supporto biciclette BMW offre la soluzione sicura per caricare 
bici da corsa, bici da cicloturismo, bici da bambino o mountain 
bike con un peso fino a 20 kg max. Gli elementi di fissaggio sono 
comodamente raggiungibili all’altezza del portabagagli. Se neces-
sario è possibile spostare il lato di carico da destra a sinistra.

SUPPORTO MANCORRENTI BMW.

Il supporto mancorrenti può essere abbinato a tutti gli accessori 
portapacchi e box per tetto BMW studiati per la vettura da un 
 punto di vista sia estetico sia tecnico. È installabile con estrema 
facilità e senza attrezzi. Con la sua struttura resistente e il sistema 
di chiusura antifurto, soddisfa i più elevati standard di qualità 
e  sicurezza.

CERCHIO IN LEGA LEGGERA M DA 19",  
STYLING A DOPPI RAGGI Nº 871 M, JET BLACK.

Cerchi in lega leggera da 19" M, styling a doppi raggi n° 871 
Black Grey bicolore torniti a specchio, dimensioni 8J x 19, 
 pneumatici sportivi 245/45 R19.

Scoprite tutta l’offerta di Accessori Originali BMW  
e BMW Performance M.

La disponibilità degli equipaggiamenti mostrati o descritti può variare in base ai 
vari mercati. Il vostro Centro BMW Service sarà lieto di mostrarvi l’intera gamma 
 degli Accessori Originali BMW.

PORTABICI POSTERIORE BMW 2.0. 

Il portabici posteriore BMW Pro 2.0 è leggero, robusto e idoneo 
a carichi max. di 60 kg. È estremamente facile da utilizzare e 
può trasportare due biciclette/E-bike (ampliabile a tre biciclette). 
La sua funzione di ribaltamento permette sempre un accesso 
 facile al vano bagagli.

BMW ADVANCED CAR EYE 3.0 PRO.

BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro è una telecamera Full HD ente 
sensibile che osserva sempre attentamente ciò che accade dietro 
la vettura anche quando è in sosta. Nel caso di spostamenti 
 della vettura o di movimenti inusuali all’esterno, Il sistema registra 
automaticamente l’evento per documentare eventuali incidenti 
o tentativi di furto.

SUPPORTO UNIVERSALE  
BMW TRAVEL & COMFORT. 

Il supporto base viene fissato ai montanti dei poggiatesta dei 
 sedili anteriori e sostiene saldamente tutti i diversi componenti del 
Travel & Comfort System modulare. Possono essere facilmente 
agganciati grucce, tavolini apribili, ganci universali o supporti per 
action cam o diversi modelli di tablet Apple o Samsung.

CERCHIO IN LEGA LEGGERA DA 21"  
M PERFORMANCE STYLING A DOPPI RAGGI 
Nº 877 M BICOLORE.

Cerchio in lega leggera M Performance da 21" styling a doppi 
 raggi nº 877 M in bicolore Jet Black pastello lucidato a specchio. 
Set Ruote Complete Estive con controllo della pressione degli 
pneumatici.
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X1 sDrive18i X1 xDrive23i6 X1 sDrive18d X1 xDrive23d6 X1 xDrive25e7, 8 X1 xDrive30e7, 8 iX1 xDrive307, 8

Motorizzazione intero veicolo2

Tipo di motorizzazione Benzina Benzina – 48 V 
Mild Hybrid Diesel Diesel – 48 V 

Mild-Hybrid
Benzina – 

ibrida Plug-in
Benzina – 

ibrida Plug-in
Totalmente 

elettrica

Potenza kW (CV) 100 (136) 160 (218)11 110 (150) 155 (211)11 180 (245)11, 12 240 (326)11, 12 2309 (3139)

Coppia Nm 230 360 360 400 47711 47711 494

Cambio   automatico  
a 7 rapporti

automatico  
a 7 rapporti

automatico  
a 7 rapporti

automatico  
a 7 rapporti

automatico  
a 7 rapporti

automatico  
a 7 rapporti

automatico  
a 1 rapporti

Trazione   Trazione 
anteriore

Trazione 
integrale

Trazione 
anteriore

Trazione 
integrale

Trazione 
integrale

Trazione 
integrale

Trazione 
integrale

Motore BMW TwinPower Turbo2

Cilindri 3 4 4 4 3 3 –

Cilindrata cm3 1499 1998 1995 1995 1499 1499 –

Potenza nominale kW (CV)/g/min 100 (136)/ 
4400–6500

150 (204)/ 
5000–6500

110 (150)/ 
3750–4000 145 (197)/4000 100 (136)/ 

4400–6500
110 (150)/ 

4700–6500 –

Coppia nominale (Nm) Nm/g/min 230/ 
1500–4000

320/ 
1500–4000

360/ 
1500–2500

400/ 
1500–2750

230/
1500–4000

230/
1500–4400 –

Motore elettrico5

Potenza (nominale)/potenza 30 min10 kW (CV) – 14 (19) – 14 (19) 80/–7 130/–7 200 (272)/–7

Coppia (nominale) Nm – 55 – 55 247 247 –7

Prestazioni

Accelerazione 0–100 km/h s 9,2 7,1 8,9 7,4 6,8 5,6 5,6

Velocità massima km/h 208 233 210 225 190 205 –

Velocità massima elettr. km/h – – – – 140 140 180

Consumo / Emissioni di CO2
2, 3

Consumo di carburante  
in ciclo misto WLTP13 l/100 km 7,0–6,3 7,2–6,5 5,5–4,9 5,3–4,8 1,1–0,8 1,1–0,8 –

Emissioni di CO2 in ciclo misto WLTP g/km 158–143 162–146 144–129 140–125 24–17 24–17 –

Consumi elettrici in ciclo misto WLTP kWh/100 km – – – – 18,2–16,4 18,2–16,4 18,4–17,3

Autonomia elettrica WLTP4 km – – – – 78–89 78–89 413–438

Batteria ad alto voltaggio/da 48 Volt, ricarica14

Capacità della batteria kWh – 0,86 – 0,86 14,2 16,3 / 14,2 62,4

Potenza massima di ricarica AC/DC kW – – – – 7,4/–7 7,4/–7 11 [22] / 130

Durata della ricarica DC 10–80% h – – – – – – 00:29

Autonomia ottenuta in soli 10 min  
con la ricarica High Power km – – – – – – –

Durata della ricarica AC 0–100% h – – – – < 02:30 < 02:30 06:30 [03:45]

Misure/pesi

Lunghezza / larghezza / altezza mm 4500/1845/ 
1642

4500/1845/ 
1642

4500/1845/ 
1642

4500/1845/ 
1642

4500/1845 / 
1630

4500/1845/ 
1630

4500/1845/ 
1612

Passo mm 2692 2692 2692 2692 2692 2692 2692

Massa a vuoto1 kg 1575 1730 1650 1765 1930 1935 2085

Volume vano bagagli l 540–1600 500–1545 540–1600 500–1545 490–1495 490–1495 490–1495

Capacità del serbatoio l 45 45 45 45 47 47 –

Massa rimorchiabile optional di fabbrica 
frenato fino al 12%/Carico massimo sul 
gancio

kg 1700/80 2000/80 1800/80 2000/80 1700/–7 1800/–7 1200/–7

DATI TECNICI.

I dati relativi a prestazioni, consumo ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con cambio di serie.
1 La massa a vuoto UE si riferisce a una vettura con equipaggiamento di serie e non include gli optional. Nella massa a vuoto sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 

90% + 75 kg per il guidatore. Gli optional possono modificare il peso della vettura, il carico utile e, se influiscono sull’aerodinamica, la velocità massima.
2 I dati relativi alla potenza per i motori a benzina si riferiscono al funzionamento con a 98 qualità carburante ottani. I dati relativi ai consumi si riferiscono al funzionamento con 

 carburante di riferimento secondo il regolamento (UE) 715/2007. È consentito l’uso di carburante senza piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo 
del 10 % (E10). BMW consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a 95 ottani.

3 I dati ufficiali relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di corrente e all’autonomia di percorrenza sono stati rilevati secondo il processo di misurazione 
prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti 
optional (in questo caso del mercato tedesco). Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. 
Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione NEDC e WLTP fare riferimento a www.bmw.com/wltp

4 L’autonomia della vettura dipende da diversi fattori, soprattutto dallo stile di guida personale, dalla topografia del percorso, dalla temperatura esterna, dal riscaldamento e/o dalla 
climatizzazione e dal pre-riscaldamento dell’auto.

5 La propulsione puramente elettrica con temperature al di sotto di 0°C è disponibile soltanto dopo alcuni chilometri, una volta che la batteria ha raggiunto la temperatura di 
 funzionamento.

6 Questa versione del motore non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro Centro BMW Service di fiducia.
7 Valori provvisori; i dati mancanti non erano ancora noti al momento della chiusura redazionale.
8 Disponibile presumibilmente dal 11/2022.
9 Superamento temporaneo 
10 Potenza continua BEV 30 min.
11 Composto da un propulsore a combustione (valore nominale indicato) e da un propulsore elettrico (fino al valore nominale indicato).
12 Potenza dipendente dallo stato di ricarica della batteria
13 Per vetture ibride Plug-in: Ponderato, in ciclo misto ( EC AC Charge Weighted)
14 Le durate delle ricarica si riferiscono condizioni ottimali (29-33°C di temperatura di avvio della batteria e con i valori di certificazione escludendo ulteriori utenze come ad esempio 

la riscaldamento dei sedili, display, aria condizionata) Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri.

DATI TECNICI.

https://www.bmw.com/wltp


BMW CHARGING.

RICARICARE.

Ricarica pratica, veloce e sicura tramite la presa di ricarica sul lato 
della vettura. La presa di ricarica nelle vetture elettriche si trova 
nella parte posteriore destra della vettura. La presa di ricarica  nelle 
vetture ibride plug-in è ubicata nella parte anteriore sinistra. 

Le funzioni Comfort ne facilitano l’uso. In condizioni di oscurità, la 
luce che illumina la presa di ricarica consente di inserire facilmente 
il cavo di ricarica. Tutto è ben in vista. Il display a LED della presa 
di ricarica fornisce informazioni in diversi colori sullo stato di carica 
effettivo. 

Un sensore di temperatura eleva il livello di sicurezza. Misura la 
temperatura dei contatti della spina e può rilevare un possibile 
surriscaldamento in fase iniziale. 

La presa di ricarica blocca e sblocca automaticamente la spina di 
ricarica durante il processo di carica in modo che non possa essere 
rimossa. Se la spina non può più essere scollegata dalla vettura, 
in caso di emergenza subentra lo sblocco di emergenza elettrico.

Per ridurre al minimo i tempi di attesa nelle stazioni di ricarica 
in corrente alternata, potete ricaricare la vettura elettrica con una 
potenza di ricarica fino a 11 kW. La ricarica della batteria ad alto 
voltaggio è ancora più veloce nelle stazioni di ricarica in corrente 
continua. Qui la potenza di ricarica raggiunge i 130 kW. Le vetture 
ibride plug-in, d’altra parte, possono essere ricaricate in stazioni 
di ricarica con corrente alternata standard fino a 7,4 kW.

RICARICA A CASA.

Il Flexible Fast Charger di serie permette di ricaricare 
a casa con la massima flessibilità. Permette di ricarica 
la vostra BMW X1 ibrida Plug-in o la vostra BMW iX1 
utilizzando semplicemente una presa domestica o 
industriale, a seconda dell’infrastruttura utilizzata per 
la ricarica. Per una ricarica veloce, sicura e conve-
niente, si utilizza una Wallbox. BMW offre una varietà 
di Wallbox compreso il servizio di installazione su 
 richiesta.
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BMW CHARGING.

RICARICA PUBBLICA.

Non importa dove vi troviate e quali siano i vostri progetti- con la vostra BMW Elettrica potete percorrere qualsiasi strada. La dotazione 
prevede anche il cavo di ricarica (mode 3) per ricaricare fuori casa la vostra ibrida Plug-in o la vostra auto elettrica in modo facile e senza 
problemi. Il pacchetto comprende anche la BMW Charging Card. Avrete accesso a una rete sempre crescente di stazioni di ricarica nei 
centri città e lungo le principali vie di comunicazione in Europa. Per individuare i punti di ricarica nelle vostre vicinanze basta consultare 
BMW Maps nella vostra auto o l’app My BMW sul vostro smartphone.

BMW CONNECTED CHARGING.

Grazie ai servizi digitali Connected Charging è possibile sfruttare in modo efficiente l’autonomia del proprio modello BMW i senza 
 rinunciare alla flessibilità. I servizi permettono di cercare le stazioni di ricarica pubblica e forniscono in anticipo importanti informazioni. 
L’app consente inoltre di visualizzare le principali informazioni relative alla vettura. 



BMW SERVICE.
Sempre a vostra disposizione: Il vostro Centro BMW Service è 
sempre a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande 
e fornirvi consigli sui servizi di assistenza adeguati. Il nostro obiet-
tivo è quello di garantirvi il massimo confort sempre. Una grande 
rete mondiale di officine vi offre un servizio premium da parte di 
specialisti BMW, tecnologie diagnostiche innovative, una rapida 
disponibilità di ricambi originali BMW e olio motore originale BMW. 
Ci sono molte buone ragioni per scegliere i servizi BMW. Ma so-
prattutto una: Con BMW Service, potrete continuare a godere del 
piacere di guidare con la vostra BMW per molti anni a venire.

OVUNQUE E IN QUALSIASI MOMENTO:  
IL NOSTRO SERVICE COMPLETO.

Molti service di BMW possono essere comodamente prenotati 
e seguiti online. Così avrete più tempo per le cose veramente 
 importanti della vita. Rimanete indipendenti e flessibili grazie agli 
appuntamenti online e i servizi a distanza. 
Approfittate dei nostri innovativi servizi e delle offerte digitali, 
come la consulenza video online, per ottenere tutte le informazioni 
rilevanti sul vostro smartphone. E se non volete fermarvi ma ne 
siete costretti, avete a disposizione il soccorso stradale BMW.

La disponibilità dei service mostrati o descritti può variare in base ai vari mercati.  
Il vostro Centro BMW Service sarà lieto di mostrarvi l’intera offerta BMW Service.

BMW SERVICE INCLUSIVE.

Lasciarsi andare e pensare solo a quello che davvero conta:  
il piacere di guidare. 
Con BMW Service Inclusive questo è possibile. Con un solo paga-
mento sarete coperti, per il tempo che decidete, per tutti gli inter-
venti service e manutenzione. E farete i chilometri che vorrete 
senza temere costi aggiuntivi. La vostra BMW è sempre nelle 
 migliori mani dei Centri BMW Service aderenti in tutto il mondo.

MY BMW APP.

Con l’app My BMW avrete sempre a portata di mano il mondo 
 digitale BMW sul vostro smartphone. Con una vasta gamma 
di servizi e caratteristiche per semplificare la vostra vita: prima, 
durante e dopo ogni viaggio. 
L’app My BMW vi avvisa, ad esempio, quando la vostra BMW ne-
cessita un intervento di manutenzione e rende facile organizzare 
un appuntamento con il vostro Centro BMW Service. Un motivo 
in più per godere di un piacere di guidare ancora maggiore.
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NOTE.

Da tempo Group occupa le prime posizioni nelle valutazioni e 
nelle classifiche indipendenti sulla sostenibilità. Questi successi 
e le crescenti sfide nel proteggere i nostri mezzi di sussistenza 
ci incoraggiano ad ancorare la sostenibilità come un aspetto cen-
trale della nostra strategia aziendale. Lo sviluppo di concetti di 
auto efficienti, la creazione di processi di produzione ecologici 
e l’implementazione di processi sostenibili presso i nostri fornitori 
è parte della nostra filosofia. Grazie all’impiego di tecnologie che 
incrementano l’efficienza, come BMW EfficientDynamics, e alla 
conseguente elettrificazione, le emissioni di CO₂ della nostra flotta 

europea di vetture si sono ridotte del 50 % dal 1995 al 2020. 
 Inoltre tra il 2006 e il 2020 abbiamo diminuito del 31% il consumo 
di acqua e del 38% il consumo di energia nella produzione. 
Nei nostri stabilimenti in tutto il mondo acquistiamo solo energia 
verde. Dal 2021 produciamo con un bilancio senza emissioni di 
CO₂. Naturalmente ogni BMW, al termine della sua fase di utilizzo, 
può essere riciclata oppure recuperata senza problemi ed in modo 
economico. Per quanto riguarda la riconsegna della vostra vettura 
usata, rivolgetevi al vostro Concessionario BMW. Troverete ulteriori 
informazioni su questo argomento sui nostri siti Internet.

SOSTENIBILITÀ.



Al termine della sua fase di utilizzo, ogni vettura può naturalmente essere riciclata o recuperata.  
Potete trovare ulteriori informazioni sulla restituzione della vostra vettura da rottamare sul nostro  
sito Internet www.bmw.it/recycling

© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale, è ammessa solamente  
dietro espressa autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco di Baviera.

411 001 240 00 2 2022 CB. 

https://www.bmw.it/recycling
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