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TUTTI I PRODOTTI BMW  
IN UN’APP.

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

VERSIONI
CARATTERISTICHE 
SALIENTI JOURNEY ALLESTIMENTI

DATI TECNICI 
E SERVICE

Varianti di versioni

Versioni & pacchetti  
• Base 
• Ibrida Plug-in 
• Pacchetto M Sport 
• Automobili M

Equipaggiamenti 

Caratteristiche salienti degli 
equipaggiamenti 
Cerchi e pneumatici 
Gamma colori esterni 
Gamma colori interni 
Gamma BMW M 
Accessori Originali BMW

Dati tecnici

BMW Services

Caratteristiche salienti 

• Design degli esterni 
• Design degli interni 
• Dinamica di guida 
• Connettività e  
 Infotainment 
• Ricaricare
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BMW 330e:
Cerchi in lega leggera da 18" M styling a doppi raggi nº 848 M bicolore con pneumatici misti, vernice: Tanzanite Blue metallizzato BMW Individual (C3Z), pelle 
Vernasca (MAOI) Oyster impuntura decorativa, interni neri, modanature interne BMW Individual tessuto di alluminio lucido con profili in Pearl Gloss cromato.

Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 1,9–1,4 
Consumo di elettricità in kWh/100 km (in ciclo misto): 23,9–20,5 
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 42–31

BMW M340i xDrive:
Cerchi in lega leggera M da 19" styling a doppi raggi n° 792 M in bicolore Jetblack con pneumatici sportivi misti, vernice Frozen Tanzanite Blue metallizzato 
BMW Individual, pelle Vernasca nera (MANL) con impuntura a contrasto Blue, interni neri, modanature interne M in fibra di carbonio con profili in Pearl Gloss cromato.

Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 8,8–8,1
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 197–182

BMW 330i:
Cerchi in lega leggera da 18" styling a V n° 780 in bicolore, vernice Mineral White metallizzato (A96), Sensatec traforato Black (KHSW), modanature interne in 
 alluminio Mesheffect

Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 7,6–6,8 
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 172–154

La propulsione elettrica di questa ibrida Plug-in 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.

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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Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional

NEW 
GENERATION JOY.



Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional

La precisione incontra la forza espressiva: la BMW Serie 3 Touring 
 affascina con una presenza dinamica in una nuova era di energia 
indomita. La calandra a doppio rene è in perfetta armonia con 
i contorni armoniosi dei gruppi ottici anteriori. Il marcato design 
delle ruote sottolinea la forma delle luci diurne a L rovesciata, 
 perfettamente enfatizzata per una personalità energica.

IL  PIACERE 
IN ANTEPRIMA.



Nata per stupire: la BMW Serie 3 Touring 
piace per la particolare linea del tetto 
e il design dei finestrini laterali che in-
sieme alle spalle potenti dimostrano la 
pura voglia di propulsione. Il gomito di 
Hofmeister conferisce alle fiancate un 
aspetto ancora più atletico. Il posteriore 
marcato si evidenzia per le proporzioni 
sportive e le superfici in nero lucido. 
La BMW Serie 3 Touring offre grande 
spazio per voi e le vostre avventure.

Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional

DINAMICITÀ SENZA 
COMPROMESSI.



Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional

Funzionalità abbinata al comfort: la BMW Serie 3 Touring 
è l’alleata perfetta per la vostra prossima avventura. Gli 
 interni non sono solo spaziosi, ma grazie al grande vano 
bagagli offrono grande flessibilità. Nella consolle centrale 
davanti alla leva del cambio sono previsti due portabe-
vande con elementi di bloccaggio per un trasporto sicuro. 
I rivestimenti in Sensatec traforato lasciano spazio alla 
fantasia del colori per gli interni. 

INTERNI 
SPAZIOSI.
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FASCINO: 
INNOVAZIONE.

Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional

Incredibilmente proiettata verso il futuro: 
la BMW Serie 3 Touring convince con 
il  generoso BMW Curved Display. l’esperienza 
multisensoriale di BMW iDrive con BMW 
 Operating System 8 di ultima generazione 
conferisce alla BMW Serie 3 Touring un 
 aspetto lussuoso e all’avanguardia. Il BMW 
 Intelligent Personal Assistant è il vostro 
 esperto personale con il quale potrete 
 comandare numerose funzioni dell’auto 
 tramite il controllo vocale. 



Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional

Motore ibrido Plug-in o potente diesel o benzina: la BMW Serie 3 Touring 
convince sempre per ottima performance. Grazie a BMW xDrive potrete 
inoltre contare su maggior trazione, dinamica di guida e sicurezza.

VERSATILITÀ 
SORPRENDENTE. 



Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional

PURO 
PIACERE DI GUIDARE.



IL PIACERE 
CHE UNISCE.

Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional

Sempre perfettamente connessi: Tecnologie 
moderne come l’innovativo BMW iDrive 
 fanno della vostra BMW Serie 3 Touring un 
intrattenitrice mobile. Con Connected Music 
avete sempre con voi la musica che preferite. 
BMW Intelligent Personal Assistant vi per-
mette di gestire diverse funzioni dell’auto 
con comandi vocali. Il volante in pelle M con 
comandi multifunzione, corona rivestita in 
pelle Walknappa nera e impugnatura ergo-
nomica conferisce al cockpit un aspetto 
sportivo per una sensazione di guida di 
 assoluta dinamicità.



Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional

Pronta a tutto: con la BMW Serie 3 
 arrivate a destinazione sempre di buon 
umore e in tutta sicurezza. Sofisticati 
sistemi di assistenza alla guida e un 
assetto pronto a trovare nuovi percorsi. 

STAR BENE IN
TUTTA SICUREZZA.



Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional

Con BMW Charging la ricarica è veloce. A casa 
o in viaggio, tutto quello che serve per ricarica 
si trova già a bordo della BMW Serie 3 Touring. 
Per il comfort migliore in ogni situazione di ricarica.  UNA RICARICA

DI PIACERE.



Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional

CONVINCENTE 
DENTRO E FUORI.
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PANORAMICA DELLE VERSIONI.

BASE 

Piacere di guidare senza limiti. BMW Serie 3 Touring.

Pacchetto M Sport

Dinamicità senza compromessi. BMW Serie 3 Touring con Pacchetto M Sport.

BMW IBRIDA PLUG-IN

Doppiamente energica. La BMW Serie 3 Touring come ibrida Plug-In.

AUTOMOBILI M

Atleta indomita. BMW Serie 3 Touring M Performance.

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.

PANORAMICA DELLE VERSIONI.

318i 320i 330i 330i xDrive

Cambio automatico a 8 rapporti automatico a 8 rapporti automatico a 8 rapporti automatico a 8 rapporti

Cilindri/cilindrata, nº/cm3 4/1998 4/1998 4/1998 4/1998

Potenza nominale kW (CV) 115 (156) 135 (184) 180 (245) 180 (245)

318d3 320d3 320d xDrive3 330d3 330d xDrive3

Cambio automatico a 8 rapporti automatico a 8 rapporti automatico a 8 rapporti automatico a 8 rapporti automatico a 8 rapporti

Cilindri/cilindrata, nº/cm3 4/1995 4/1995 4/1995 6/2993 6/2993

Potenza nominale kW (CV) 110 (150) 140 (190) 140 (190) 210 (286) 210 (286)

BMW IBRIDA PLUG-IN

320e 330e
330e

xDrive

Cambio automatico a 8 rapporti automatico a 8 rapporti automatico a 8 rapporti

Cilindri/cilindrata, nº/cm3 4/1998 4/1998 4/1998

Potenza nominale kW (CV) 150 (204)1, 2 215 (292)1, 2 215 (292)1, 2

AUTOMOBILI M
M340i  
xDrive3

M340d
xDrive3

Cambio automatico a 8 rapporti automatico a 8 rapporti

Cilindri/cilindrata, nº/cm3 6/2998 6/2993

Potenza nominale kW (CV) 275 (374) 250 (340)

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 Composto da un propulsore a combustione (valore nominale indicato) 
e da un  propulsore elettrico (fino al valore nominale indicato).

2 Potenza dipendente dallo stato di ricarica della batteria
3 Questa versione del motore non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori  

informazioni rivolgetevi al vostro Centro BMW Service di fiducia.



I sedili anteriori di serie offrono già 
massima comodità. Il sedile può 
 essere regolato in altezza e longi-
tudinalmente, inoltre è possibile 
 regolare manualmente l’inclinazione 
dello schienale e l’altezza del 
 poggiatesta.

Il volante sportivo in pelle nera 
con corona spessa e impugnatura 
ergonomica offre la piacevole sen-
sazione di avere sempre il massimo 
controllo.

BASE.

Cerchi in lega leggera da 17", 
styling a V n° 778 Reflex Silver, 

7,5J x 17 pneumatici 225/50 R17.

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI DI SERIE NELLA VERSIONE BASE:
 – Shadow Line M lucida con mancorrente su tetto
 – Fari a LED, gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED
 – Apertura automatica del portellone
 – cerchi in lega leggera
 – apertura separata del lunotto

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI DI SERIE NELLA VERSIONE BASE: 
 – BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
 – BMW Operating System Sistema 8 con sistema di navigazione
 – volante sportivo in pelle
 – climatizzatore automatico con controllo a 3 zone
 – sistema di carico passante 40:20:40

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.

I sedili anteriori di serie offrono già 
massima comodità. Il sedile può 
 essere regolato in altezza e longi-
tudinalmente, inoltre è possibile 
 regolare manualmente l’inclinazione 
dello schienale e l’altezza del 
 poggiatesta.

Il volante sportivo in pelle nera con 
corona spessa e impugnatura ergo-
nomica offre la piacevole sensazione 
di avere sempre il massimo controllo.

BMW IBRIDA PLUG-IN.

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

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI DELLA VERSIONE IBRIDA PLUG-IN:
 – Shadow Line M lucida con mancorrente su tetto
 – Fari a LED, gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED
 – Apertura automatica del portellone
 – cerchi in lega leggera
 – apertura separata del lunotto

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI DELLA VERSIONE IBRIDA PLUG-IN:
 – BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
 – BMW Operating System Sistema 8 con sistema di navigazione
 – volante sportivo in pelle
 – climatizzatore automatico con controllo a 3 zone
 – sistema di carico passante 40:20:40

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.

Con il cavo di ricarica standard 
(Mode 2) per prese di corrente 
 domestiche è possibile ricaricare 
la batteria ad alto voltaggio della 
 vostra BMW comodamente dalle 
prese di casa.

Interactive



Grazie alle numerose possibilità di 
regolazione e ai sostegni laterali 
per sedili e schienali, i sedili sportivi 
per i due sedili anteriori offrono un 
sostegno ottimale.

Il volante in pelle M con comandi 
multifunzione, corona rivestita in 
pelle Walknappa nera e impugnatura 
ergonomica conferisce al cockpit un 
aspetto sportivo per una sensazione 
di guida di assoluta dinamicità.

PACCHETTO M SPORT.

Cerchi in lega leggera M da 18", 
styling a doppi raggi n° 848 M 

Jetblack bicolore con pneumatici 
 misti, torniti a specchio, anteriori 
7,5J x 18 con pneumatici 225/45 

R18, posteriori 8,5J x 18 con pneu-
matici 255/40 R18.

L'EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO DEL  
PACCHETTO M SPORT COMPRENDE:

 – pacchetto aerodinamico M con grembialatura anteriore, fascioni laterali 
e fascione posteriore in tinta carrozzeria con inserto del diffusore in 
Black lucido

 – calandra a doppio rene BMW con listelli longitudinali esclusivi in Silver 
opaco e cornice cromata lucida o nera lucida

 – cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 848 M in bicolore 
Jet Black con pneumatici misti; disponibilità di altri cerchi

 – assetto M Sport con Variable Sport Steering; sono disponibili ulteriori 
 assetti

 – Shadow Line M lucida, in alternativa a Exterieur Line in alluminio satinato
 – Logo M sui fianchicalotte retrovisori in tinta carrozzeria, in alternativa 
in nero lucido

 – mancorrente sul tetto M in Shadow Line lucido
 – terminali di scarico cromati lucidi, in alternativa in nero lucido
 – vernici esclusive in M Portimao Blue metallizzato e M Brooklyn Grey 
 metallizzato; sono disponibili ulteriori vernici

L'EQUIPAGGIAMENTO INTERNO DEL  
PACCHETTO M SPORT COMPRENDE: 

 – listelli battitacco M
 – poggiapiede M e pedali M
 – sedili anteriori sportivi in combinazione Alcantara/Sensatec traforato 
con cucitura a contrasto Blue, in alternativa in pelle Vernasca Black con 
cucitura a contrasto Blue inclusa plancia strumenti in Sensatec con esclu-
siva cucitura blu; sono disponibili altri rivestimenti

 – Volante in pelle M
 – chiave della vettura con esclusivo logo “M”
 – rivestimento interno del padiglione M Anthracite
 – strumentazione con look specifico M
 – modanature interne M alluminio Rhombicle Anthracite, in alternativa 
 modanature interne M Carbon Fibre; 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.

Grazie alle numerose possibilità di 
regolazione e ai sostegni laterali 
per sedili e schienali, i sedili sportivi 
per i due sedili anteriori offrono un 
sostegno ottimale.

Il volante in pelle M con comandi 
multifunzione, corona rivestita in 
pelle Walknappa nera e impugnatura 
ergonomica conferisce al cockpit un 
aspetto sportivo per una sensazione 
di guida di assoluta dinamicità.

AUTOMOBILI M.

Cerchi in lega leggera M da 19", 
styling a doppi raggi n° 792 M in Jet 
Black bicolore con pneumatici misti 
runflat, torniti a specchio, anteriori 
8J x 19 con pneumatici 225/40 R19, 
posteriori 8,5J x 19 con pneumatici 
255/35 R19.1

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI AUTOMOBILI M:
 – Pacchetto aerodinamico M
 – retrovisori esterni M
 – Shadow Line M lucida con mancorrente su tetto
 – Fari a LED, gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED
 – Apertura automatica del portellone
 – Cerchi in lega leggera M
 – apertura separata del lunotto

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI AUTOMOBILI M:
 – BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
 – BMW Operating System Sistema 8 con sistema di navigazione
 – Sedili sportivi
 – sistema altoparlanti HiFi
 – Volante in pelle M
 – climatizzatore automatico con controllo a 3 zone
 – sistema di carico passante 40:20:40

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.

I potenti freni sportivi M Sport1 sono 
caratterizzati da pinze freno nell’e-
sclusivo colore rosso lucido con logo 
M nonché da prestazioni particolar-
mente elevate.

1 Disponibile come optional.

Interactive



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.

Parking Assistant1 facilita le 
 manovre di parcheggio grazie alla 

telecamera per retromarcia, ad 
 Active Park Distance Control, 

al  dispositivo di assistenza alla 
 guida in retromarcia e al dispositivo 

di assistenza per il parcheggio 
 automatico.

Retrovisori interno e esterno 
lato guida con funzione auto- 

oscuramento, funzione di ripiega-
mento elettrico per retrovisori 
esterni e funzione automatica 

“ bordo  marciapiede” per retrovisore 
esterno lato passeggero.

Il BMW Live Cockpit Professional con il Curved Display aggiunge al BMW Live Cockpit Plus l’Head-Up Display a colori. Questo display proietta informazioni 
importanti come la velocità o le istruzioni del navigatore direttamente nel campo visivo del guidatore, che ha sempre una visuale perfetta nella massima 
sicurezza.

PACCHETTO INNOVATION.
Il Pacchetto Innovation include tutte le caratteristiche dell’equipaggiamento di serie e vi offre ulteriori dotazioni esclusive optional 
che rendono la guida della Nuova BMW Serie 3 Touring un’esperienza speciale. Scoprite di più con l’app Prodotti BMW, disponibile 
per smartphone e tablet.

1 Spetta al guidatore monitorare costantemente che le manovre di parcheggio 
 automatizzate siano svolte in conformità al codice della strada.
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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.
Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi.  
Gli allestimenti optional illustrati non sono compresi nel prezzo base.

L’Assetto Sportivo Adattivo M1, 2 ribassato di dieci millimetri regola elettroni-
camente le sospensioni per adeguarsi in ogni momento alle condizioni 
 della strada e della guida. Tramite il selettore del feeling di guida, il guidatore 
può regolare le sospensioni impostando lo stile di guida preferito, più orien-
tato al comfort o estremamente sportivo con una maneggevolezza spicca-
tamente dinamica.

L’assetto sportivo M1 ribassato di dieci millimetri si presenta con una rego-
lazione più rigida delle sospensioni. Comprende inoltre molle leggermente 
più rigide e stabilizzatori più duri. Questo crea una taratura ancora più diretta, 
che rende possibile uno stile di guida molto dinamico.

I potenti freni sportivi M Sport 
sono caratterizzati da pinze freno 
nell’esclusivo colore rosso lucido3 
con logo M nonché da prestazioni 
particolarmente elevate.

La tecnologia Mild Hybrid consente di risparmiare carburante recuperando 
l’energia di frenata e supporta il motore a combustione in fase di accelera-
zione.

1 Disponibile solo in abbinamento a Variable Sport Steering.
2 L’abbassamento dell’assetto non vale per le versioni ibride Plug-in.
3 Disponibile anche in blu.

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

Il BMW Live Cockpit Professional con il Curved Display aggiunge al 
BMW Live Cockpit Plus l’Head-Up Display a colori. Questo display proietta 
informazioni importanti come la velocità o le istruzioni del navigatore 
 direttamente nel campo visivo del guidatore, che ha sempre una visuale 
perfetta nella massima sicurezza.

Il vano per la carica wireless ricarica il vostro smartphone senza fili 
con una capacità fino a 15 W. Una protezione integrata protegge dal 
 surriscaldamento.

16 altoparlanti, amplificatore digitale da 464 W, nove canali: Con il 
 Harman Kardon Surround Sound System, potete godere di un’esperienza 
audio coinvolgente.

Che si tratti di navigazione o di 
Smartphone Integration1, i servizi 
 digitali Connected Package 
 Professional2 soddisfano ogni 
 necessità.

Per un’acustica brillante in tutto l’abitacolo, il sistema di altoparlanti HiFi 
 distribuisce il suono in modo uniforme attraverso dieci altoparlanti.

Con la Personal eSIM3, utilizzate il contratto di telefonia mobile per la 
 vostra BMW. I vantaggi sono un funzionamento semplificato, una migliore 
ricezione, l’accesso alla telefonia mobile 5G.

1 Smartphone Integration non è compatibile con tutti gli smartphone e con tutte le app.
2 Smartphone Integration è l’integrazione permanente dello smartphone nella vettura 

e le funzioni online di Maps Connected Navigation hanno una validità di tre anni. 
Alla scadenza è possibile prolungare la durata tramite BMW ConnectedDrive Store. 
Per l’utilizzo di questo equipaggiamento optional potrebbero essere necessari altri 
equipaggiamenti optional. A causa dei possibili sviluppi tecnici futuri (ad es., 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.

3 Il servizio funziona solo con un contratto di telefonia mobile esistente tra il cliente e 
il relativo provider di telefonia mobile, che include l’opzione eSIM e 5G. Il cliente può 
 verificare la disponibilità dell’opzione di contratto eSIM direttamente con il proprio 
 provider di telefonia mobile.



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

1 Spetta al guidatore monitorare costantemente che le manovre di parcheggio 
 automatizzate siano svolte in conformità al codice della strada.

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

La sicurezza preventiva dei passeggeri Active Protection adotta numerose 
misure per proteggere voi e i vostri passeggeri. Mette in tensione le cinture 
di sicurezza, dispone i sedili a regolazione elettrica in posizione verticale 
e chiude i finestrini e il tetto scorrevole.

Parking Assistant1 facilita le manovre di parcheggio della vettura. La teleca-
mera per la retromarcia e il dispositivo di assistenza alla guida in retromarcia 
supportano le fasi di manovra. Active Park Distance Control offre un’ulteriore 
protezione dai danni da parcheggio. Il Parking Assistant parcheggia auto-
maticamente la vostra BMW in senso parallelo o trasversale alla corsia di 
marcia e la conduce fuori dal parcheggio.

Driving Assistant2 fornisce supporto in situazioni di guida critiche. Il pacchetto 
dedicato alla sicurezza, se necessario, frena automaticamente per evitare i 
tamponamenti. Inoltre avverte il guidatore dell’abbandono accidentale della 
corsia e riporta la vostra BMW in carreggiata. In caso di pericolo di tampo-
namento avvia le misure di prevenzione e richiama anche l’attenzione sulla 
velocità eccessiva.

L’Active Cruise Control aumenta il confort e la sicurezza attiva. A una velocità 
compresa tra i 30 e i 160 km/h mantiene automaticamente la distanza dalla 
vettura che precede, regola la velocità fino all’arresto e riavvia automatica-
mente la vettura in caso di traffico a singhiozzo. Speed Limit Assist consente 
l’adozione dei limiti di velocità nel Cruise Control. L’avvertimento anticolli-
sione frontale con funzione di frenata reagisce in caso di ostacoli fissi.

Con Parking Assistant Plus1 le manovre di parcheggio sono più facili. L’equi-
paggiamento comprende i sistemi Surround View con Top View, Panorama 
View, Remote 3D View, nonché il dispositivo laterale di assistenza al par-
cheggio, la funzione di frenata d’emergenza Active Park Distance Control, 
il dispositivo di assistenza al parcheggio con guida in direzione longitudi-
nale e trasversale e il dispositivo di assistenza alla guida in retromarcia.

Un vero multitalento. Driving Assistant Professional2 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.

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

I poggiatesta posteriori ripiegabili per i tre posti nel retro migliorano la 
 visibilità attraverso il lunotto.

Comfort Access System permette di aprire e chiudere le porte della vettura 
senza utilizzare la chiave e include BMW Digital Key.1

Il supporto lombare elettrico per il sedile guidatore può essere regolato sia 
in altezza che in profondità, fornendo una posizione di seduta ortopedica 
ottimizzata.

Il tetto panoramico in vetro rende particolarmente luminoso l’abitacolo 
e si integra perfettamente nel design dinamico della vettura.

I due sedili anteriori sono dotati di regolazione elettrica con funzione  Memory 
per il sedile del guidatore e i retrovisori esterni per un comfort maggiore.

1 BMW Digital Key funziona solo con determinati 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.



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

Per garantire la massima tenuta laterale, è possibile adattare il sedile del guidatore con regolazione della larghezza schienale integrata alle dimensioni 
 fisiche del guidatore.

Il riscaldamento a vettura ferma1 con funzione timer consente la regolazione 
della temperatura dell’abitacolo senza avviare il motore.

Oltre al ripiegamento dei sedili posteriori con sblocco a distanza, indipen-
dentemente dalla motorizzazione il pacchetto portaoggetti del vano bagagli 
contiene anche guide di scorrimento e antiscivolo.2

1 Solo in abbinamento con BMW Display Key.
2 Nei modelli PHEV non sono disponibili le guide di scorrimento.
3 Solo in abbinamento al volante in pelle M.

Il riscaldamento dei sedili anteriori permette di riscaldare seduta, schienale 
e fianchetti dei sedili per guidatore e passeggero.

La corona del volante3 si riscalda in poco tempo, caratteristica particolar-
mente apprezzabile in inverno.

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

Le applicazioni galvanizzate sui comandi come l’alzacristallo brillano alla 
luce del sole e impreziosiscono gli interni.

Modanature interne BMW Individual in Piano Black

La plancia portastrumenti in Sensatec valorizza gli interni della vostra BMW. 
Il rivestimento nero viene impreziosito da raffinate doppie cuciture.

L’allestimento del rivestimento interno del padiglione M Anthracite com-
prende padiglione e rivestimento dei montanti porta in stoffa color antracite 
per un ambiente sportivo e dinamico.

L’Ambient Light crea un’atmosfera gradevole e rilassante nell’abitacolo. 
Dall’esterno è visibile un gioco di luci all’arrivo e quando si lascia l’auto 
nel parcheggio.



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

1 Solo in abbinamento a Exterieur Line Aluminium satinato.

Le barre portatutto in alluminio 
 satinato1 costituiscono la base del 
portabagagli multifunzionale BMW.

Per un aspetto ancora più sportivo, 
la Shadow Line M lucida comprende 
numerosi dettagli accattivanti in 
nero lucido per gli esterni della 
 vostra BMW.

La Exterior Line in alluminio con eleganti contrasti conferisce alla vostra 
BMW un tocco di grande lusso.

Selezionando il pacchetto M Sport 
è possibile eliminare su richiesta 
le scritte all’esterno della vettura.

Il fari adattivi a LED offrono sempre 
la giusta illuminazione. Attira l’at-
tenzione la luce blu e la forma a L 
rovesciata delle luci diurne.

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 Disponibile solo in abbinamento ai fari a LED.

CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI 
EQUIPAGGIAMENTI. AUTOMOBILI M.

Il differenziale sportivo M migliora la 
trazione e la stabilità di marcia in 
particolare durante i cambi di corsia, 
la marcia in curva o in condizioni 
stradali variabili.

La Shadow Line lucida M con con-
tenuti estesi aggiunge rispetto alla 
Shadow Line lucida M la calandra 
a doppio rene BMW e i terminali di 
scarico in nero.

Le cinture di sicurezza M con pre-
tensionatore e limitatore della forza 
di trattenuta presentano un raffinato 
profilo cucito nei tipici colori M.

I fari M Shadow Line1 conferiscono 
alla vostra BMW quello sguardo in-
confondibile. Alcuni elementi specifici 
cromati dei fari anteriori sono realiz-
zati in nero.

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



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.

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

1 Solo in abbinamento al Pacchetto M Sport.
2 Solo in abbinamento al Pacchetto M Sport. Di serie per Automobili M.
3 Equipaggiamento di serie.
4 Disponibile solo per Automobili M. 

Cerchi in lega leggera M da 19", 
styling a doppi raggi n° 791 M in 
Jet Black bicolore con pneumatici 
sportivi misti, torniti a specchio, 
 anteriori 8J x 19 con pneumatici 
225/40 R19, posteriori 8,5J x 19 
con pneumatici 255/35 R19.1

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

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

Cerchi in lega leggera M da 19", 
styling a doppi raggi n° 791 M in 
Jet Black pastello con pneumatici 
sportivi Runflat, anteriori 8J x 19 
con pneumatici 225/40 R19, 
 posteriori 8,5J x 19 con pneumatici 
255/35 R19.1

Cerchi in lega leggera M da 18", 
styling a doppi raggi n° 848 M 
Jetblack bicolore con pneumatici 
 misti, torniti a specchio, anteriori 
7,5J x 18 con pneumatici 225/45 
R18, posteriori 8,5J x 18 con pneu-
matici 255/40 R18.2

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

Cerchi in lega leggera da 18", 
styling a V n° 780 in Orbit Grey 
 bicolore con pneumatici misti, 
 torniti a specchio, anteriori 7,5J x 18 
con pneumatici 225/45 R18, poste-
riori 8,5J x 18 con pneumatici 
255/40 R18.

Cerchi in lega leggera da 18", 
styling multiraggi n° 781 in Ferric 
Grey  bicolore con pneumatici misti, 
torniti a specchio, anteriori 7,5J x 18 
con pneumatici 225/45 R18, poste-
riori 8,5J x 18 con pneumatici 
255/40 R18.

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

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

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

Cerchi in lega leggera da 17", styling 
a V n° 775 Reflex Silver, 7,5 J x 17 
pneumatici 225/50 R17.3

Interactive



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.

GAMMA COLORI ESTERNI.

1 Solo in abbinamento al Pacchetto M Sport.

BMW Individual Frozen Tanzanite 
Blue metallizzato (X1G)1

Black pastello (668)Alpine White pastello (300) Black Sapphire metallizzato (475) Melbourne Red metallizzato (A75)

PASTELLO METALLIZZATO

BMW INDIVIDUAL

[colori] I colori qui rappresentati vi forni-
ranno 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 inter-
ne. 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)1 Brooklyn Grey M metallizzato (C4P)1

BMW Individual Dravit Grey 
metallizzato (C36)

Skyscraper Grey metallizzato (C4W) BMW Individual Tanzanite Blue 
metallizzato (C3Z)

Frozen Pure Grey BMW Individual 
metallizzato (X1F)1

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 MONDO DI COLORI PER GLI INTERNI.

1 Equipaggiamento di serie.
2 Solo in abbinamento al Pacchetto M Sport.
3 Di serie per Automobili M.
4 Solo in combinazione con il Pacchetto M Sport e sedili M Sport.

RIVESTIMENTI

COMBINAZIONE RIVESTIMENTI: PELLE

Stoffa “Hevelius” Anthracite (EHAT)1 Combinazione Stoffa/Sensatec KGNL Black 
 traforata con profili in blu2, 3

Sensatec traforato Canberra Beige (KHFY)

Sensatec traforato Tacora Red (KHG7) Sensatec Cognac traforato (KHKC) Sensatec traforato Black (KHSW)

Combinazione Stoffa/Sensatec KFSW Black Pelle “Vernasca” MAG6 con cucitura  
decorativa Tacora Red

Pelle “Vernasca” MAH7 con cucitura  
decorativa nera

Pelle “Vernasca” MAMU con cucitura  
decorativa Mocca

Pelle “Vernasca” MANL Black con cucitura  
a contrasto Blue4

Pelle “Vernasca” MAOI | Oyster con cuciture 
 decorative

Pelle “Vernasca” MAPQ Cognac con cuciture 
 decorative4

Interactive Interactive



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 MONDO DI COLORI PER GLI INTERNI.
PELLE INDIVIDUAL.

Rivestimenti interni in Pelle Merino estesa 
BMW Individual Ivory White (VAEW)

Rivestimenti interni in pelle Merino estesa 
BMW Individual (VAHZ) Fiona Red/Black

Rivestimenti interni in pelle Merino estesa 
BMW Individual Tartufo (VATQ)

Rivestimenti interni in pelle BMW Individual 
“ Merino” full a grana fine (VBEW) Ivory White

Interni in pelle “Merino” full BMW Individual 
full Fiona Red/Black (VBHZ)

Interni in pelle “Merino” full BMW Individual 
(VBTQ) Tartufo con ambiente Black

Rivestimenti interni in pelle “Merino” estesa 
BMW Individual (ZAFV) Fjord Blue/Black

Interni in pelle “Merino” full BMW Individual 
(ZBFV) Fjord Blue/Black

Rivestimenti interni in Pelle Merino estesa 
BMW Individual Black (ZASW)

Rivestimenti interni in pelle BMW Individual 
 Merino full Black (ZBSW)

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 MONDO DI COLORI PER GLI INTERNI.

1 Equipaggiamento di serie.
2 Solo in abbinamento al Pacchetto M Sport.
3 Di serie per Automobili M.

Modanature interne in nero lucido

MODANATURE INTERNE.

MODANATURE INTERNE INDIVIDUAL

Modanature interne Quartz Silver zigrinato opaco1 Modanature interne in alluminio Mesheffect

Modanature interne M in fibra di carbonio2 Modanature interne in alluminio Rhombicle 
 Anthracite3

Modanature interne in legno pregiato di rovere 
a pori aperti

Modanature interne in pregiato legno di frassino 
Grey Brown lucido

Modanature interne BMW Individual in 
Piano Black

Modanature interne BMW Individual con trama di 
alluminio lucido

Interactive



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.

GAMMA COLORI ESTERNI. AUTOMOBILI BMW M.
VERNICI

Alpine White pastello (300) Black Sapphire metallizzato (475) Melbourne Red metallizzato (A75)

Mineral White metallizzato (A96) Portimao Blue M metallizzato (C31) Brooklyn Grey M metallizzato (C4P)

Skyscraper Grey metallizzato (C4W) BMW Individual Dravit Grey metallizzato (C36) BMW Individual Tanzanite Blue metallizzato 
(C3Z)

Frozen Pure Grey BMW Individual metallizzato 
(X1F)

BMW Individual Frozen Tanzanite Blue 
metallizzato (X1G)

BMW INDIVIDUAL

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.

RUOTE E PNEUMATICI. AUTOMOBILI BMW M.

1 Equipaggiamento di serie.

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

Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi 
raggi n° 792 M in Jet Black bicolore con pneuma-
tici sportivi misti, torniti a specchio, anteriori 
8J x 19 con pneumatici 225/40 R19, posteriori 
8,5J x 19 con pneumatici 255/35 R19.

Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi 
raggi n° 791 M in Jet Black pastello con pneu-
matici sportivi Runflat, anteriori 8J x 19 con 
 pneumatici 225/40 R19, posteriori 8,5J x 19 
con pneumatici 255/35 R19.

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

Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi 
raggi n° 848 M Jetblack bicolore con pneumatici 
misti, torniti a specchio, anteriori 7,5J x 18 con 
pneumatici 225/45 R18, posteriori 8,5J x 18 con 
pneumatici 255/40 R18.1

Interactive

Interactive



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.

GAMMA COLORI INTERNI. AUTOMOBILI BMW M.

1 Equipaggiamento di serie.
2 Solo in combinazione con il Pacchetto M Sport e sedili M Sport.

PELLE

Combinazione Stoffa/Sensatec KGNL Black 
 traforata con profili in blu1

Pelle “Vernasca” MAG6 con cucitura  
decorativa Tacora Red

Pelle “Vernasca” MAH7 con cucitura  
decorativa nera

Pelle “Vernasca” MAMU con cucitura  
decorativa Mocca

Pelle “Vernasca” MANL Black con cucitura 
a contrasto Blue2

Pelle “Vernasca” MAOI | Oyster con cuciture  
decorative

Pelle “Vernasca” MAPQ Cognac con cuciture 
 decorative2

Sensatec traforato Canberra Beige (KHFY) Sensatec traforato Tacora Red (KHG7)

Sensatec Cognac traforato (KHKC) Sensatec traforato Black (KHSW)

PELLE INDIVIDUAL.

Rivestimenti interni in Pelle Merino estesa 
BMW Individual Black (ZASW)

Rivestimenti interni in pelle “Merino” estesa 
BMW Individual (ZAFV) Fjord Blue/Black

Rivestimenti interni in Pelle Merino estesa 
BMW Individual Ivory White (VAEW)

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.

GAMMA COLORI INTERNI. AUTOMOBILI BMW M.

1 Equipaggiamento di serie.

PELLE INDIVIDUAL.

Rivestimenti interni in pelle Merino estesa 
BMW Individual (VAHZ) Fiona Red/Black

Rivestimenti interni in pelle Merino estesa 
BMW Individual Tartufo (VATQ)

Rivestimenti interni in pelle BMW Individual 
Merino full Black (ZBSW)

Interni in pelle “Merino” full BMW Individual 
(ZBFV) Fjord Blue/Black

Rivestimenti interni in pelle BMW Individual 
“Merino” full a grana fine (VBEW) Ivory White

Interni in pelle “Merino” full BMW Individual 
full Fiona Red/Black (VBHZ)

Interni in pelle “Merino” full BMW Individual 
(VBTQ) Tartufo con ambiente Black

Modanature interne in legno pregiato di rovere 
a pori aperti

Modanature interne M in fibra di carbonio Modanature interne in alluminio Rhombicle 
 Anthracite1

MODANATURE INTERNE.

Modanature interne in pregiato legno di frassino 
Grey Brown lucido

Modanature interne in alluminio Mesheffect Modanature interne BMW Individual in 
 Piano Black

Modanature interne BMW Individual con trama di 
alluminio lucido

Interactive

Interactive



ACCESSORI ORIGINALI BMW.
Un’esperienza di guida ulteriormente intensificata: una BMW 
 originale 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 sicurezza 
in viaggio e conferiscono alla vostra BMW un look sportivo a pri-
ma 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 inconfon-
dibile 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 como-
damente, 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 per-
mettono 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 
vogliate 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 intratte-
nimento 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. 
Sperimentate 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


Il moderno box per tetto in nero con 
mascherine laterali in Titanium 

 Silver dispone di una capacità di 
520 litri ed è idoneo a tutti i sistemi 
portapacchi per tetto BMW. Grazie 

all’innovativo sistema di apertura 
con chiusura centralizzata a tre 

punti su entrambi i lati è facilmente 
caricabile e assicura una chiusura 

contro i furti.

Cerchi in BMW lega leggera da 19" 
styling a doppi raggi nº 793 M bico-
lore Night Gold, lucidati a specchio. 
Set Ruote Complete Estive con 
 controllo della pressione degli 
 pneumatici e Runflat.

ACCESSORI ORIGINALI BMW.

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.

I tappetini per tutte le stagioni BMW 
con bordo rialzato sono durevoli 
e su misura, hanno un design gra-
devole e proteggono il vano piedi 
anteriore dall’umidità. Sono realiz-
zati in nero e dotati di pregiata 
 mascherina in acciaio inox.

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.

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.

ACCESSORI ORIGINALI BMW. AUTOMOBILI M.

Design di grande effetto: lo spoiler 
per il bordo del tetto M Performance 

in PUR nero lucido conferisce al 
 posteriore un raffinato tocco di atle-
ticità. Contribuisce inoltre all’ottimiz-
zazione dell’aerodinamica. lo spoiler 

è perfettamente abbinato al design 
del veicolo e, su richiesta, è disponi-

bile in tinta carrozzeria.

High tech al 100%. Puro carattere 
da competizione al 100%. Entusia-
smo al 100%. Il diffusore posteriore 
M Performance in carbonio viene 
 realizzato con un’accurata lavora-
zione artigianale. Assicura un look 
ancora più moderno conferendo 
all’auto una presenza straordinaria-
mente sportiva.

Cerchio in lega leggera da 19" 
M Performance styling a Y nº 898 
M in Frozen Gunmetal Grey. 
 Ruota Completa Invernale anteriore 
con controllo della pressione degli 
pneumatici e Runflat.
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DATI TECNICI.

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 Composto da un propulsore a combustione (valore nominale indicato) e da un propulsore elettrico (fino al valore nominale indicato).
7 Potenza dipendente dallo stato di ricarica della batteria
8 Per vetture ibride Plug-in: Ponderato, in ciclo misto ( EC AC Charge Weighted).
9 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).
10 Questa versione del motore non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro Centro BMW Service di fiducia.

BMW Serie 3 318i 320i 330i 330i xDrive 318d10 320d10 320d xDrive10

Motorizzazione intero veicolo2  

Tipo di motorizzazione Benzina Benzina Benzina Benzina Diesel – 48 volt 
-Mild-Hybrid

Diesel – 48 volt 
-Mild-Hybrid

Diesel – 48 volt 
-Mild-Hybrid

Potenza kW (CV) 115 (156) 135 (184) 180 (245) 180 (245) 110 (150) 140 (190) 140 (190)

Coppia Nm 250 300 400 400 320 400 400

Cambio   automatico 
a 8 rapporti

automatico 
a 8 rapporti

automatico 
a 8 rapporti

automatico 
a 8 rapporti

automatico 
a 8 rapporti

automatico 
a 8 rapporti

automatico 
a 8 rapporti

Trazione   Trazione 
posteriore

Trazione 
posteriore

Trazione 
posteriore

Trazione 
integrale

Trazione 
posteriore

Trazione 
posteriore

Trazione 
integrale

Motore BMW TwinPower Turbo2  

Cilindri 4 4 4 4 4 4 4

Cilindrata cm3 1998 1998 1998 1998 1995 1995 1995

Potenza nominale kW (CV)/g/min 115 (156)/ 
4500–6500

135 (184)/ 
5000–6500

180 (245)/ 
4500–6500

180 (245)/ 
4500–6500

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

Coppia nominale (Nm) Nm/g/min 250/ 
1300–4300

300/ 
1350–4400

400/ 
1600–4000

400/ 
1600–4000

320/ 
1500–3000

400/ 
1750–2500

400/ 
1750–2500

Motore elettrico5  

Potenza (nominale)/potenza 30 min7 kW (CV) – – – – 8 (11) / – 8 (11) / – 8 (11) / –

Coppia (nominale) Nm – – – – 25 25 25

Prestazioni  

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

Velocità massima km/h 218 230 250 250 213 229 225

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

Consumi/Emissioni di CO2
2, 3  

Consumo di carburante  
in ciclo misto WLTP8 l/100 km 7,5–6,7 7,5–6,7 7,6–6,8 8,1–7,3 5,7–5,0 5,7–5,0 6,0–5,3

Emissioni di CO2 in ciclo misto WLTP g/km 168–151 169–151 172–154 182–164 149–132 149–132 157–139

Consumi elettrici in ciclo misto WLTP kWh/100 km – – – – – – –

Autonomia elettrica WLTP4 km – – – – – – –

Batteria ad alto voltaggio/da 48 Volt, ricarica9 

Capacità della batteria kWh – – – – 0,46 0,46 0,46

Potenza massima di ricarica AC kW – – – – – – –

Durata della ricarica AC 0–100% h – – – – – – –

Misure/pesi  

Lunghezza / larghezza / altezza mm 4713 / 1827 / 
1440

4713 / 1827 / 
1440

4713 / 1827 / 
1440

4713 / 1827 / 
1445

4713 / 1827 / 
1440

4713 / 1827 / 
1440

4713 / 1827 / 
1445

Passo mm 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851

Massa a vuoto1 kg 1650 1660 1675 1735 1735 1740 1800

Volume vano bagagli l 500–1510 500–1510 500–1510 500–1510 500–1510 500–1510 500–1510

Capacità del serbatoio l 59 59 59 59 59 59 59

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

kg 1300 / 75 1600 / 75 1600 / 75 1800 / 75 1800 / 75 1800 / 75 1800 / 75

DATI TECNICI.

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 Composto da un propulsore a combustione (valore nominale indicato) e da un propulsore elettrico (fino al valore nominale indicato).
7 Potenza dipendente dallo stato di ricarica della batteria
8 Per vetture ibride Plug-in: Ponderato, in ciclo misto ( EC AC Charge Weighted).
9 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).
10 Questa versione del motore non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro Centro BMW Service di fiducia.

BMW Serie 3 330d10 330d xDrive10 320e 330e 330e xDrive

Motorizzazione intero veicolo2  

Tipo di motorizzazione Diesel –  
48 volt -Mild-Hybrid

Diesel –  
48 volt -Mild-Hybrid

Benzina –  
ibrida Plug-in

Benzina –  
ibrida Plug-in

Benzina –  
ibrida Plug-in

Potenza kW (CV) 210 (286) 210 (286) 150 (204)6, 7 215 (292)6, 7 215 (292)6, 7

Coppia Nm 650 650 3506 4206 4206

Cambio   automatico  
a 8 rapporti

automatico  
a 8 rapporti

automatico  
a 8 rapporti

automatico  
a 8 rapporti

automatico  
a 8 rapporti

Trazione   Trazione posteriore Trazione integrale Trazione posteriore Trazione posteriore Trazione integrale

Motore BMW TwinPower Turbo2  

Cilindri 6 6 4 4 4

Cilindrata cm3 2993 2993 1998 1998 1998

Potenza nominale kW (CV)/g/min 210 (286)/ 
4000

210 (286)/ 
4000

120 (163)/ 
3900–6500

135 (184)/ 
5000–6500

135 (184)/ 
5000–6500

Coppia nominale (Nm) Nm/g/min 650/ 
1500–2500

650/ 
1500–2500

300/ 
1350–3700

300/ 
1350–4000

300/ 
1350–4000

Motore elettrico5  

Potenza (nominale)/potenza 30 min7 kW (CV) 8 (11) / – 8 (11) / – 80 (109) / 55 (75) 80 (109) / 55 (75) 80 (109) / 55 (75)

Coppia (nominale) Nm 25 25 265 265 265

Prestazioni  

Accelerazione 0–100 km/h s 5,5 5,2 7,9 5,9 5,9

Velocità massima km/h 250 250 220 230 225

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

Consumi/Emissioni di CO2
2, 3  

Consumo di carburante  
in ciclo misto WLTP8 l/100 km 6,0–5,3 6,3–5,6 1,9–1,4 1,9–1,4 2,1–1,5

Emissioni di CO2 in ciclo misto WLTP g/km 157–140 165–148 43–31 42–31 48–35

Consumi elettrici in ciclo misto WLTP kWh/100 km – – 18,3–16,3 18,0–16,1 19,1–16,9

Autonomia elettrica WLTP4 km – – 52–61 53–61 47–58

Batteria ad alto voltaggio/da 48 Volt, ricarica9 

Capacità della batteria kWh 0,46 0,46 11,2 11,2 11,2

Potenza massima di ricarica AC kW – – 3,7 3,7 3,7

Durata della ricarica AC 0–100% h – – 3,6 3,6 3,6

Misure/pesi  

Lunghezza / larghezza / altezza mm 4713 / 1827 / 1440 4713 / 1827 / 1445 4713 / 1827 / 1442 4713 / 1827 / 1442 4713 / 1827 / 1442

Passo mm 2851 2851 2851 2851 2851

Massa a vuoto1 kg 1845 1900 1900 1900 1955

Volume vano bagagli l 500–1510 500–1510 410–1420 410–1420 410–1420

Capacità del serbatoio l 59 59 40 40 40

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

kg 1800 / 75 1800 / 75 1500 / 75 1500 / 75 1500 / 75
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DATI TECNICI.

Le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri e possono variare a seconda della versione e dell’equipaggiamento optional.

BMW Serie 3



Automobili BMW 3er M M340i xDrive9 M340d xDrive9

Motorizzazione intero veicolo2

Tipo di motorizzazione Benzina – 48 volt Mild Hybrid Diesel – 48 volt -Mild-Hybrid

Potenza kW (CV) 275 (374) 250 (340)

Coppia Nm 500 700

Cambio   automatico a 8 rapporti automatico a 8 rapporti

Trazione   Trazione integrale Trazione integrale

Motore BMW TwinPower Turbo2

Cilindri 6 6

Cilindrata cm3 2998 2993

Potenza nominale kW (CV)/g/min 275 (374)/5500–6500 250 (340)/4400

Coppia nominale (Nm) Nm/g/min 500/1900–5000 700/1750–2250

Motore elettrico5

Potenza (nominale)/potenza 30 min6 kW (CV) 8 (11) / – 8 (11) / –

Coppia (nominale) Nm 25 25

Prestazioni

Accelerazione 0–100 km/h s 4,6 4,7

Velocità massima km/h 250 250

Velocità massima elettr. km/h – –

Consumi/Emissioni di CO2 2, 3

Consumo di carburante in ciclo misto WLTP7 l/100 km 8,8–8,1 6,6–6,0

Emissioni di CO2 in ciclo misto WLTP g/km 197–182 173–157

Consumi elettrici in ciclo misto WLTP kWh/100 km – –

Autonomia elettrica WLTP4 km – –

Batteria ad alto voltaggio/da 48 Volt, ricarica8

Capacità della batteria kWh 0,46 0,46

Potenza massima di ricarica AC/DC kW – –

Durata della ricarica AC 0–100% h – –

Misure/pesi

Lunghezza/larghezza/altezza mm 4714 / 1827 / 1440 4713 / 1827 / 1445

Passo mm 2851 2851

Massa a vuoto1 kg 1870 1945

Volume vano bagagli l 500–1510 500–1510

Capacità del serbatoio l 59 59

Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato  
fino al 12%/Carico massimo sul gancio kg 1800 / 75 1800 / 75

DATI TECNICI.

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 Potenza dipendente dallo stato di ricarica della batteria
7 Per vetture ibride Plug-in: Ponderato, in ciclo misto ( EC AC Charge Weighted).
8 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).
9 Questa versione del motore non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro Centro BMW Service di fiducia.

http://www.bmw.com/wltp


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 obietti-
vo 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 
 pagamento sarete coperti, per il tempo che decidete, per tutti 
gli interventi 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.



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 
 centrale 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.

411 003 275 00 2 2022 CB. 

https://www.bmw.it/recycling
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