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

TUTTI I PRODOTTI 
BMW IN UN’APP.

VERSIONI
CARATTERISTICHE 
SALIENTI JOURNEY EQUIPAGGIAMENTI

DATI TECNICI E 
SERVICE

Versioni 
• Base 
• Pacchetto M Sport 
• BMW i4 M50

Equipaggiamenti

Gamma colori esterni

Gamma colori interni

Cerchi e pneumatici

BMW Individual

Accessori Originali BMW

Dati tecnici

BMW Services 

Caratteristiche salienti 
• Design degli esterni e degli  
 interni 
• Dinamica di guida 
• Ricarica 
• Connettività e Infotainment 
• Sistemi di assistenza 
• i meets M
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BMW i4 eDrive40: 
cerchi aerodinamici da 19” nº 855 in bicolore con pneumatici misti, vernice Mineral White metallizzato, sedili sportivi in pelle Vernasca Oyster con impuntura 
decorativa | Black, modanatura interna in legno pregiato di rovere venato a pori aperti con profili in Pearl Gloss cromato.

BMW i4 M50: 
cerchi in lega leggera M da 19” styling a doppi raggi n° 861 M in bicolore Orbit Grey con pneumatici misti, vernice Frozen Portimao Blue metallizzato BMW 
Individual, sedili sportivi M in pelle Vernasca Black/impuntura a contrasto Blue | Black, modanatura interna M Carbon Fibre con profili in Pearl Gloss cromato.

Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (02.06.2021) 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.

I prezzi indicati valgono per le versioni offerte in Germania. Tutti i prezzi indicati sono i prezzi al dettaglio consigliati da BMW AG franco fabbrica, esclusi i costi di 
trasferimento.



IL CAMBIAMENTO 
A VOLTE PUÒ SEMBRARE  

UNA SFIDA. 

Ecco perché in BMW i crediamo nel 
superamento degli ostacoli. 

Siamo stati pionieri della mobilità 
elettrica negli ultimi dieci anni, e 

continueremo ad essere all‘avanguardia 
nel cambiamento positivo anche in 

futuro. Per farlo, vogliamo incontrarvi nel 
dialogo. Vogliamo accogliere il 

cambiamento insieme. 

Perché crediamo nelle infinite possibilità 
di plasmare il futuro e crediamo anche 
che ci siano molte ottime ragioni per 

fare il prossimo passo. 

Facciamolo insieme. 

Facciamo sì che il futuro in cui vogliamo 
vivere diventi realtà.

FACCIAMO IN MODO CHE IL 

CAMBIAMENTO 
AVVENGA.



E L E T T R I Z Z A N T E  E D 
E M O Z I O N A L E .

L A  F O R Z A  D I  AT T R A Z I O N E  N O N  S I  S P I E G A .  
A  V O LT E  B A S TA  U N  M I N I M O  C O N TAT T O .  U N  
U N I C O  S G U A R D O .  Q U A LC O S A  C H E  C I  C O L P I S C E , 
C H E  C I  P E R V A D E ,  C H E  N O N  C I  A B B A N D O N A  P I Ù . 
D A L L A  F O R Z A  D I  AT T R A Z I O N E  N A S C E  I L  F A S C I N O . 
I L  F A S C I N O  S I  T R A S F O R M A  I N  E N T U S I A S M O .  
E  L’ E N T U S I A S M O  D I V E N TA  E U F O R I A  A S S O L U TA .

L A  F O R Z A  D I  AT T R A Z I O N E  N O N  S I  S P I E G A .  
M A  L A  S I  V I V E :  N E L L A  N U O V A  B M W  I 4 .



■ Di serie  □ Optional

E M O Z I O N E  
I N T E R P R E TATA  

E L E T T R I C A M E N T E .
La Nuova BMW i4 evidenzia il proprio carattere innovativo 
e sportivo anche dall’esterno. Gli esterni all’avanguardia 
combinano un’estetica atletica con un chiaro linguaggio 
delle forme e grande precisione progressiva. Gli interni si 

concentrano sull’essenziale per creare un ambiente 
lussuoso che rende ogni viaggio un’esperienza 
indimenticabile.

Nata per viaggiare in pole 
position: la Nuova BMW i4 

trasforma la mobilità elettrica 
in un‘esperienza emozionale. 

■ Un segno di intelligenza e aerodinamicità: La calandra 
a doppio rene contornata di blu e l’anello blu intorno 
all’emblema BMW svelano subito la presenza della 
tecnologia della Nuova BMW i4 fin dal design.

□ I gruppi ottici anteriori piatti e dai contorni marcati 
mettono perfettamente a fuoco lo sguardo della Nuova 
BMW i4. Diversi dettagli blu ben studiati e di forma 
sottile conferiscono alla vettura un’estetica emozionale 
enfatizzata in questo caso anche dalla BMW Laser Light.

U N A  P R E S E N Z A  C H E  F A 
S A L I R E  L’ A D R E N A L I N A : 
L’ A N T E R I O R E .
Superfici generose racchiuse, in tinta carrozzeria e linee 
precise caratterizzano il frontale della nuova BMW i4. Un 
inserto nero nella grembialatura anteriore e le prese d’aria 
laterali verticali sottolineano il carattere funzionale e 
moderno. Cattura l’attenzione la grande calandra a doppio 
rene quasi chiusa di nuova interpretazione con la sua 
struttura esclusiva: ecco come si fa ad essere sempre un 
passo avanti rispetto al progresso.

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 passo lungo, la sinuosità della linea del tetto e gli sbalzi 
corti determinano la dinamicità nella vista laterale. 
Superfici generose e delicatamente modellate con precise 
linee caratteristiche creano un aspetto moderno e 
tecnologicamente evoluto con tutta l’eleganza di una vera 
BMW Gran Coupé. Non c’è dubbio: con questa BMW si 
viaggia sempre davanti.

■ Di serie  □ Optional

E C C I TA N T E  E  M O D E R N A : 
V I S TA  L AT E R A L E .

La vista posteriore dimostra perfettamente come un 
linguaggio delle forme senza compromessi possa 
completare in modo inconfondibile l’aspetto generale. 
Linee verticali scolpite raccordano la Nuova BMW i4 verso 
la strada. Le superfici contenute tra questi elementi 
conferiscono agli esterni un aspetto atletico e rinforzano 
l’effetto ben posato da questa prospettiva.

■ I gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED si 
presentano con una struttura finemente contornata per 
enfatizzare la personalità imponente della Nuova BMW i4 
in strada. La caratteristica interpretazione della marcata 
forma ad L con l’elemento luminoso a LED rende la 
vettura ben riconoscibile dal posteriore.

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.

AT T I R A  G L I  S G U A R D I  F I N  D A L 
P R I M O  I S TA N T E :  P O S T E R I O R E .



Aperto, lussuoso e affascinante per soddisfare le esigenze 
di guidatore e passeggeri: gli interni della Nuova BMW i4 
introducono la nuova generazione del viaggiare moderno. 
L’interazione di materiali pregiati, un concetto operativo 
multimodale e intuitivo e una sensazione di seduta 

sportiva con aree separate per il guidatore e il passeggero 
anteriore crea un ambiente che è altrettanto piacevole nei 
viaggi brevi quanto in quelli più lunghi.

■ Di serie  □ Optional

S P A Z I O  P E R  E M O Z I O N I : 
I N T E R N I . ■ Il BMW Curved Display conferisce agli interni un tocco di 

modernità sofisticata con la sua combinazione curva di un 
quadro strumenti da 12,3” e un central information display 
da 14,9”. Curva verso il guidatore, rappresenta una nuova 
forma particolarmente intuitiva del tipico orientamento del 
guidatore BMW. Integra praticamente tutti i comandi, 
persino il comando del climatizzatore avviene attraverso il 
touch screen. I pulsanti fisici negli interni della Nuova BMW 
i4 sono presenti solo se davvero hanno un senso.

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.



■ Di serie  □ Optional

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 posti migliori in prima fila: La seduta 
avvolgente dei sedili sportivi in pelle Vernasca 
Oyster si intensifica grazie alla pregiata 
impuntura decorativa.

■ Massimo comfort anche nel posteriore: Sul 
sedile posteriore della Nuova BMW i4 trovano 
posto fino a tre passeggeri per un’esperienza 
di viaggio esclusiva con grande spazio per 
le gambe e per la testa e una particolare 
illuminazione dell’ambiente.

■ Il grande portellone posteriore della 
Nuova BMW i4 facilita il carico e lo scarico del 
vano bagagli da 470 litri. Il sedile posteriore in 
caso di necessità può essere ribaltato per 
offrire la massima flessibilità di carico fino a 
1290 litri.



SUPPLY CHAIN CONTROL.

La sostenibilità fa parte del DNA di BMW e inizia 
molto prima del piacere di guidare. Dalla selezione e 
lavorazione delle materie prime, attraverso la produ-
zione effettiva nei nostri stabilimenti, fino al riciclag-

gio: BMW costantemente la mobilità elettrica per 
mantenere il più possibile ridotto l’impatto ambien-
tale. Questo rende la guida ancora più piacevole,  
anche per le generazioni future.

La sostenibilità inizia nei pensieri e 
 arriva ovunque. In BMW, la sostenibilità 
può essere percepita in tutti i settori 
dell’azienda, e significa molto di più del 
semplice risparmio di CO2: dall’approvvi-
gionamento delle materie prime alla pro-
duzione di veicoli elettrici e al riciclaggio 
di una BMW. Il nostro obiettivo è quello 
di seguire passo dopo passo il percorso 
verso un futuro automobilistico sostenibile.

Sostenibilità sin dal primo passo.
L’inizio di tutto: le materie prime. Anche il 
reperimento delle materie prime è una par-
te importante della produzione sostenibile. 
Ecco perché è un argomento di fondamen-
tale importanza per BMW. Sono rispettati i 
diritti umani? E gli standard ambientali e 
sociali? Non solo selezioniamo i nostri for-
nitori e produttori in modo particolarmente 
critico, ma ci attiviamo anche in progetti e 
misure per migliorare le condizioni di lavoro 
delle persone coinvolte nell‘approvvigiona-
mento di queste materie prime.

ARRIVARE OVUNQUE CON CONSUMI RIDOTTI:  
SOSTENIBILITÀ.

Stabilimento di Lipsia Stabilimento di Shenyang, Cina Stabilimento di Dingolfing

Sole, vento e tecnologie innovative: Utilizzando elettricità verde da 
fonti rinnovabili, BMW riduce al minimo anche la quantità di emis-
sioni di CO2 nella costruzione dei suoi veicoli. Tre stabilimenti hanno 
dato il via, ma dal 2020 BMW utilizza soltanto elettricità provenien-
te da energie rinnovabili.

Negli stabilimenti si producono l’agile 
BMW i3 e la sportiva BMW i8. Di fronte 
sono visibili 4 turbine eoliche alte 190 me-
tri: producono fino a 28 gigawatt di corren-
te all‘ora, che viene immagazzinata in un 
parco batterie composto da 700 batterie  
riciclate di BMW i3.

Nel luogo dove viene costruita la flessibili 
BMW iX3 il sole splende sul più potente 
impianto fotovoltaico della BMW Group e 
produce oltre 15 megawatt di elettricità - 
più che sufficienti per far percorrere a una 
BMW i3 circa 7 milioni di chilometri.

Nello stabilimento BMW più grande d’Eu-
ropa si lavora rispettando tutti i criteri della 
sostenibilità. L‘impianto di cogenerazione 
dell‘azienda produce elettricità e calore allo 
stesso tempo e copre circa il 50% del fab-
bisogno energetico. Il resto proviene al 
100% da fonti di energia rinnovabile.

PRODUZIONE DI VEICOLI.



È qui che si sta sviluppando la tecnologia delle 
celle batteria di domani: presso il Centro com-

petenza per le batterie di Monaco, il BMW Group stu-
dia la composizione chimica ideale degli elettrodi di 
una cella di batteria.

IL CICLO MATERIALE DI  
UNA CELLA DI BATTERIA.

La vita di una cella di batteria per auto elettriche 
comprende quattro fasi: Sviluppo, impiego in auto, 
second life e riciclaggio delle batterie. Siamo presenti 

dallo sviluppo presso il Centro competenza di BMW 
Group per le batterie fino al riciclaggio.

Il processo di sviluppo di una cella di batteria 
agli ioni di litio può essere paragonato alla pre-

parazione di una torta. La chimica della cella è la ri-
cetta, i quattro ingredienti corrispondono ai quattro 
componenti catodo, anodo, separatore ed elettrolita.

Le celle della batteria vengono assemblate in 
moduli e i singoli moduli di batteria formano le 

batterie. Ora inizia la fase decisiva della vita di una 
batteria: il suo utilizzo nell’auto.

Quando la batteria dell’auto alla fine del ciclo di 
vita dopo tanti anni si esaurisce, non viene di 

certo smaltita come rifiuto: Nello stabilimento di 
Lipsia, per esempio, oltre 2.600 vecchi moduli batte-
rie BMW vengono usate per l’accumulo intermedio di 
energia. Una sorta di second life della batteria, dove 
questa viene utilizzata per mediamente altri 10 anni 
come accumulatore di energia elettrica.

Dopo aver triturato le celle della batteria, le loro 
materie prime possono essere riciclate. Presso 

il Centro competenza di BMW Group per le batterie 
viene sviluppato il metodo riciclaggio di materie prime 
secondarie. Con questo si chiude il ciclo di vita della 
cella della batteria e può ricominciare da capo.

Immagine: Bratislav Milenkovic; 
Autore: Markus Löblein



■ La trazione posteriore combinata con il motore BMW 
eDrive conferiscono alla Nuova BMW i4 massima sporti-
vità. Le sospensioni pneumatiche sull’asse posteriore as-
sicurano massimo comfort anche per i viaggi più lunghi.

Grazie alla sua combinazione unica di una potente batteria agli ioni di litio ad alto voltag-
gio e di una specifica cinematica dell’assetto, nella Nuova BMW i4 proverete un piacere 
di guida mai provato prima. Dinamica, confortevole e potente, la Nuova BMW i4 supera 
ogni immaginazione, giorno dopo giorno, in ogni viaggio.

P I A C E R E  D I  G U I D A R E : 
S E N Z A  L I M I T I .

■ Anche fuori dagli schemi ideali, la Nuova BMW i4 
 definisce nuovi standard e grazie a tempi di ricarica 
 particolarmente brevi, un vano bagagli particolarmente 
capiente e uno spazio confortevole per quattro passeggeri, 
è la soluzione ideale per qualsiasi routine quotidiana.

■ Di serie  □ Optional

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.



BMW Charging è la soluzione perfetta per ricaricare 
senza problemi la vostra BMW Serie 2 Active Tourer 
ibrida Plug-in. Con i prodotti e i servizi BMW 
Charging, avete a disposizione un‘ampia gamma di 
offerte su misura per la ricarica a casa e in viaggio. 
L’equipaggiamento di serie comprende il cavo di 
ricarica per le stazioni di ricarica pubbliche (Mode 3), 

il Flexible Fast Charger e la BMW Charging Card. 
BMW Charging vi permette di accedere con 
condizioni particolarmente vantaggiose a una rete 
sempre crescente di stazioni di ricarica in tutto il 
mondo nei centri città, nei parcheggi e lungo le 
principali vie di comunicazione.

RICARICARE PIÙ VELOCEMENTE.  
CONTINUARE IL VIAGGIO. SCOPRIRE DI PIÙ.

■ Di serie  □ Optional

RICARICA OVUNQUE E IN MODO FACILE CON LA  
BMW CHARGING CARD E IL CAVO DI RICARICA PER LA 
RICARICA PUBBLICA. 
 
■ Viaggiare diventa speciale con la Nuova BMW i4, perché 
tutto quello che serve per ricaricare in viaggio è già a bordo:  
la BMW Charging Card offre la possibilità di accedere a 
una grande rete di ricarica in tutti i paesi del mondo, com-
prese le stazioni di ricarica ad alta potenza per una ricarica 
ultra-veloce. Potrete godere di tariffe ottimizzate e partico-
larmente convenienti per la ricarica pubblica in Europa, 
specifiche per il mercato, esclusive per chi guida una BMW, 
senza costi aggiuntivi per il primo anno. 
Il cavo di ricarica di serie lungo 5 metri (Mode 3) per la 
ricarica pubblica con corrente alternata (AC) vi permette di 
collegare comodamente e in tutta sicurezza la vostra Nuo-
va BMW i4 comodamente ad una colonnina di ricarica CA 
della rete di ricarica pubblica.

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.

PER UNA RICARICA FLESSIBILE E MOBILE IN QUALUNQUE 
PUNTO DELLA CASA.  
 
■ Massima flessibilità nella ricarica domestica con il Flexible 
Fast Charger in dotazione. Si adatta sempre all’infrastruttura di 
ricarica grazie agli adattatori per cavi disponibili e può essere col-
legato sia alle prese domestiche che a quelle industriali. Il Flexible 
Fast Charger è compatto e facilmente trasportabile, per essere 
sempre disponibile anche per eventuali ricariche della vostra 
BMW fuori casa, in seconde case o in vacanza.

Ricarica  
flessibile con una 

potenza fino a  

11 kW



BMW WALLBOX PER LA RICARICA  
VELOCE E CONFORTEVOLE A CASA. 
 
□ La BMW Wallbox1 offre una ricarica sicu-
ra, veloce e senza stress. Con la BMW Wal-
lbox installata in una postazione fissa 
anche all’esterno, potrete ricaricare in 
modo veloce e affidabile con una potenza 

Ampliate le vostre attrezzature per la ricarica con 
soluzioni su misura di BMW Charging. Per esempio, 
con una Wallbox che ricarica l’auto comodamente a 
casa, usufruendo del nostro servizio di installazione 
che si occuperà di tutta la parte tecnica. Oppure 
approfittate, anche per la ricarica domestica, di una 

tariffa di elettricità verde da energie rinnovabili, che  
vi permette di caricare e guidare la vostra Nuova 
BMW i4 con le minori emissioni possibili. Tante altre 
soluzioni di BMW Charging vi faranno scoprire la 
mobilità moderna.

IL CONFORT NON CONOSCE LIMITI.

fino a 22 kW2. Grazie al rilevamento della 
corrente di guasto integrato e una - app di 
servizio, l’installazione è semplice ed eco-
nomica. Un servizio che potrete ordinare 
quando acquistate la BMW Wallbox. 

LA RICARICA ULTRAVELOCE  
HA UN NOME: IONITY. 
 
In viaggio avete accesso alla sempre cre-
scente rete di ricarica pubblica di BMW 
Charging, che comprende anche una vasta 
gamma di stazioni di ricarica ad alta po-
tenza (HPC), per esempio del nostro part-
ner IONITY, lungo le principali arterie 
stradali europee. Queste stazioni di ricarica 
sono visualizzabili sulla App BMW Smar-
tphone o sul sistema di navigazione dell’au-
to, impostando il filtro necessario. Così 
avrete la possibilità di ricaricare in modo ul-
traveloce utilizzando corrente DC presso 
una colonnina di ricarica HPC: la batteria di 
una Nuova BMW i4, ad esempio, viene cari-
cata da 10 all’80% in 31 minuti con una po-
tenza fino a 205 kW.

SMART WALLBOX. 
 
□ Una ricarica ancora più intelligente  
a casa: oltre una potenza di ricarica fino a 
22 kW2 la Smart Wallbox del nostro partner 
offre grande connettività. In questo modo 
vengono garantiti altri servizi di ricarica  
intelligente. La Smart Wallbox1 può essere 
integrata in un sistema di gestione dell’e-
nergia domestica esistente e comodamen-
te controllata online. Le ricariche possono 
anche essere registrate ed essere fatturate 
separatamente.

■ Di serie  □ Optional
1 Equipaggiamento disponibile come optional tra gli Accessori Originali BMW i.
2 Nella BMW i4 fino a 11 kW.

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 FLUSSO  
DI UNA 
NUOVA ERA.

Una giornata in una BMW elettrica di ultima generazione promette 
emozioni allo stato puro – indipendentemente dal programma.

Ore 18:00 di sera. In modo praticamente silenzioso 
la BMW rientra. La batteria ad alta tensione sarebbe 
ancora sufficientemente carica per percorrere altri 
chilometri, ma l’indomani prevede un altro viaggio 
lungo. Per cui è meglio collegare l’auto alla BMW 
Wallbox. Oltre all’accesso a molte funzioni di ricarica 
e alla cronologia delle ricariche, potete anche ricari-
care tenendo conto delle fasce orarie con tariffa 
energetica più conveniente e dell’orario di partenza. 
Dopo una giornata così, una cosa è certa: una BMW 
rimane una BMW anche se è elettrica e ci saranno 
altre giornate di dinamicità.

Ore 8.40 di mattina. Il profumo di caffè ricarica gli 
animi in casa, mentre fuori la Wallbox BMW ricarica 
la nuova BMW puramente elettrica. La batteria ad 
alta tensione si carica più velocemente rispetto ad 
una normale presa di corrente domestica. L’app My 
BMW vi terrà sempre aggiornati sullo stato di carica 
attuale. Voi e la vostra BMW elettrica: pronti a partire!

Tramite l’app My BMW è stato impostato l’orario di 
partenza alle 9, così la batteria ad alto voltaggio e 
l’abitacolo sono già precondizionati quando partia-
mo. Con l’app My BMW avete impostato anche la 
vostra immagine di profilo. Aprite comodamente la 
vostra BMW con la Digital Key, semplicemente te-
nendo il vostro iPhone vicino alla portiera in modo da 
poter entrare e partire immediatamente – nulla di più 
smart. Far partire la playlist preferita tramite coman-
do vocale e BMW Intelligent Personal Assistant e 
partire a suon di musica.

Ore 10.15 di mattina. Il navigatore segna 85 km  
dalla meta. Il cerchio blu sulla mappa di navigazione 
visualizza chiaramente che l’autonomia non è  
sufficiente per raggiungere la meta. Comodamente, 
Connected Charging mostra sul Control Display le 
possibili stazioni di ricarica lungo il tragitto.

Ore 14.30 di pomeriggio. L’appuntamento è stato 
un gran successo! Visto che non ci sono appunta-
menti nel pomeriggio e casualmente avete con voi 
l‘attrezzatura sportiva e le scarpe da jogging, non  
vi resta che chiamare un amico che abita nelle vici-
nanze e la cosa è fatta. Prima di partire, collegate  
rapidamente la vostra BMW alla presa di corrente 
utilizzando il Flexible Fast Charger e mentre voi  
vi scaricate facendo jogging con il vostro amico, la 
vostra auto si ricarica.

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.



Lasciatevi tutto alle spalle, ma rimanete connessi a tutto quello che per voi è importante: 
nella Nuova BMW i4 la connettività completa e le funzioni di infotainment assicurano che 
voi siate sempre al centro dell’azione in ogni viaggio, non importa verso quale destinazione.

I L  P R O G R E S S O  
C H E  V I  C O N N E T T E  C O N  

I L  M O N D O .

■ BMW iDrive offre una serie di opportunità ancora più 
comoda e innovativa di controllare la Nuova BMW i4.  
Insieme al grande BMW Curved Display fa sì che tutte  
le informazioni importanti vengano visualizzate in tempo 
reale. Grazie all’interfaccia utente progressiva e moderna il 
BMW Operating System 8 può operare in modo intuitivo 
con comandi touch, del controller dell’iDrive e vocali.

■ Vi assiste in modo attivo in ogni momento della giornata: 
Con la funzione Automate my habits di BMW Intelligent 
Personal Assistant l’auto apprende le funzioni ricorrenti 
per poi ripeterle in modo automatico non appena si verifi-
cano determinate condizioni. Grazie alla nuova visualizza-
zione intuitiva ed emozionale di BMW Intelligent Personal 
Assistant, tutto è sempre sotto perfetto controllo.

■ Di serie  □ Optional

□ Utilizzare la navigazione in tempo reale, 
effettuare chiamate, dettare ed ascoltare 
messaggi, ascoltare musica e altro ancora: 
Grazie a Smartphone Integration1 Apple 
CarPlay® permette di utilizzare nell’auto 
molte funzioni del vostro iPhone. Le app 
possono essere comodamente controllate 
direttamente tramite Siri a controllo vocale 
senza input manuale. Quando si naviga con 
Apple Maps, la mappa viene visualizzata su 
larga scala nel quadro strumenti della Nuo-
va BMW i4. Eventuali suggerimenti di navi-
gazione saranno visualizzati nell’Head-Up 
Display2.

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 Disponibilità di integrare nella vettura lo smartphone in modo permanente. Comprende 

Apple CarPlay e Android Auto. 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.

2 I contenuti visualizzati sul BMW Head-Up Display sono visibili solo limitatamente  
se si indossano occhiali con lenti polarizzate. I contenuti visualizzati dipendono 
dall’equipaggiamento della vettura e  presuppongono l’acquisto di ulteriori optional.



La Nuova BMW i4 è sempre al vostro fianco per garantirvi tutto il supporto necessario per 
una guida affidabile anche in situazioni difficili. Una combinazione intelligente di sensori, 
sistemi di assistenza e tecnologie di sicurezza assicura la massima sicurezza in ogni 
condizione di guida.

T E C N O LO G I A  
O T T I M I Z Z ATA .

□ In questo modo anche le routine di guida più noiose  
si trasformano in divertimento: Numerose telecamere 
aumentano la visione d’insieme e facilitano le manovre e  
il parcheggio con la vostra Nuova BMW i4. Se lo desideri,  
il Parking Assistant Plus2 vi supporta in modo ottimale 
durante le manovre di entrata e uscita dal parcheggio, 
perché la Nuova BMW i4 è progettata per rendere ogni 
vostro viaggio un’esperienza unica dall’inizio alla fine.

■ Di serie  □ Optional

□ Il Driving Assistant Professional1 vi fa costantemente 
da copilota intelligente. Prepara in modo ottimale il cambio 
corsia, si assume il controllo del volante in caso di traffico 
congestionato o crea automaticamente una via di fuga 
quando serve. Questo vi permette di concentrarvi solo su 
quello che vi piace all’interno della Nuova BMW i4: la guida 
elettrica assolutamente unica.

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

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

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.



Inizia una nuova era: Con la Nuova BMW i4 M50, BMW M sta mettendo su 
strada per la prima volta un’automobile che trasferisce il design atletico, la 
guida potente e le caratteristiche di guida precise da BMW M a una versione 
innovativa BMW i.

A D R E N A L I N A  P U R A  
I N CO N T R A  L A  P R O P U LS I O N E 

E L E T T R I C A .

S P I N TA  I N  T E S TA  
D A L L A  C O R R E N T E . 

Il logo M nella calandra e l’anello blu di BMW i attorno 
all’emblema BMW contrassegnano il meglio di due mondi. 
La calandra a doppio rene racchiusa con un design parti-
colare, uno spoiler posteriore M ed espressivi elementi del 
diffusore ottimizzati da punto di vista aerodinamico, insie-
me a numerosi dettagli di design specifici per le versioni M, 
anticipano l’esperienza di guida altamente dinamica mai 
raggiunta prima.

■ La pura voglia di performance della Nuova BMW i4 M50 
si evidenzia nel design degli esterni potente e atletico. 
Molti elementi specifici delle versioni M come il pacchetto 
aerodinamico M, i cerchi in lega leggera M, un logo M 
nella calandra a doppio rene e nelle fiancate anteriori 
sinistra e destra, i retrovisori esterni M ed elementi di 
design nella vernice M Cerium Grey, mettono in scena la 
simbiosi tra potenza e atleticità.

■ La sensazione compiuta di un piacere di guidare perfet-
to nella Nuova BMW i4 M50 si intensifica ulteriormente 
grazie agli interni sportivi ed esclusivi: sui sedili sportivi 
con imbottiture specifiche delle versioni M viaggiare in 
pole position diventa ancora più eccitante. L’espressivo 
volante in pelle M con cuciture nei colori M vi permette di 
avere il perfetto controllo in strada. Anche dai dettagli si 
evidenzia questa grande voglia di dinamicità, per esempio 
con le modanature interne esclusive M.

■ Di serie  □ Optional

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.



D I N A M I C I TÀ  A S S O L U TA . 
I N T E R P R E TATA  D A  U N  P U N T O 
D I  V I S TA  E L E T T R I C O .

Che emozioni si provano al volante della Nuova BMW i4 
M50? Estasi pura, un’esperienza unica, tipica delle 
versioni M. Anche la versione elettrica unisce in 
un’automobile BMW M massima potenza dinamica e 
guida elettrica con una ricarica adrenalinica perfetta  
anche per l’uso di tutti i giorni.

■ Nella modalità Sport Boost i due motori BMW M 
eDrive che erogano fino a 400 kW (544 CV) e accelerano 
la Nuova BMW i4 M50 in modo potente e continuo da 0 a 
100 km/h in soli 3,9 sec; parliamo di valori che fanno 
percepire in diretta il carattere atletico e senza compromessi 
della Nuova BMW i4 M50.

■ Ogni vettura sprigiona il carattere tipicamente M per 
un’esperienza unica. La Nuova BMW i4 M50 si distingue 
positivamente anche in questo senso. Con un assetto 
adattivo M, il Variable Sport Steering, i freni sportivi M 
e la taratura specifica per le versioni M  viaggia precisa e 
dinamica senza a rinunciare alla sua innata sportività 
garantita anche da un baricentro ulteriormente ribassato.

■ Di serie  □ Optional

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.



DALLO STUDIO DI REGISTRAZIONE 
ALLA STRADA.

BMW Charging Card Eravate forse convinti che il futuro ci facesse 
ascoltare il Sound of Silence? Scoprite il nuovo 
sound dell’elettromobilità. Da una composizione 
di Hans Zimmer.

Per assicurare che ogni singolo viaggio nella nuova 
BMW i4 diventi un il vostro personale piacere di gui-
dare, nientemeno che la leggenda di Hollywood 
Hans Zimmer si è impegnato per comporre il sound 
dinamico dell’auto. In collaborazione con il sound 
designer di BMW Renzo Vitale, il vincitore del Gram-
my Award ha creato in modo impressionante la  
connessione diretta tra i due mondi della mobilità 
elettrica del futuro: silenziosa e senza emissioni da 
una parte, piacere di guidare autentico guidato da 
adrenalina pura dall‘altra.

BMW IconicSounds Electric è di serie sulla BMW i4 
M50 e optional sulla i4 eDrive40. Un suono che offre 
un’esperienza elettrizzante in qualsiasi condizione di 
guida: al primo contatto con il pulsante start/stop 
nell’abitacolo della BMW i4 si diffonde un suono 
elettrizzante inconfondibile, che accelera i polsi  
costringendo il guidatore a partire. Nella modalità 

COMFORT si esce dal garage. Un‘atmosfera tanto 
coinvolgente quanto piacevole vi accompagna nei 
primi metri. Ma non appena si preme l‘acceleratore, 
si sente l‘interazione definitiva tra suono e auto: man 
mano che la velocità aumenta, l‘esperienza sonora 
si intensifica gradualmente con sfaccettature dina-
miche. Una volta giunti in modalità SPORT, si rivela 
l‘intero spettro sonoro della composizione espressi-
va e potente. Se, invece preferite la vostra musica o il 
silenzio, non c’è problema: ovviamente l’esperienza 
di guida della BMW i4 integra anche la possibilità di 
una guida completamente silenziosa. basta selezio-
nare la modalità ECO PRO e ascoltare la propria gui-
da efficiente attraverso il silenzio dell’auto.

In questo modo, il suono si adatta esattamente a ciò 
che voi stessi sperimentate con la vostra Nuova 
BMW i4. In questo modo l‘unicità del feedback acu-
stico tra le diverse modalità di guida rimane sempre 
perfettamente percepibile. Un modo inedito di ascol-
tare il futuro!

La base per le grandi colonne sonore:  
nel proprio studio, Hans Zimmer ha 
organizzato tutto per mettere in musica i 
grandi blockbuster del nostro tempo - e ora 
anche i nuovi modelli elettrici di BMW i.

Un duo d’eccezione: In collaborazione con il sound designer  
di BMW Renzo Vitale, Hans Zimmer ha creato il sound per la 
mobilità elettrica del futuro.
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i4 M50

Un’auto che unisce il meglio di due mondi: Per la prima volta un’auto combina gli elementi  
di BMW i e di BMW M. Così precede il futuro ed esprime visivamente l‘innovativa tecnologia  
di guida.

PACCHETTO SPORTIVO M

Il drift delle emozioni: Il pacchetto sportivo M sottolinea il carattere atletico della Nuova BMW i4 
con i suoi esterni dal design dinamico e l‘esclusivo equipaggiamento interno.

PANORAMICA DELLE VERSIONI.

BASE

Emozioni pure che elettrizzano: Dinamica ed espressiva, la nuova BMW i4 
mostra cosa significa combinare la sportività con una guida elettrica di 
nuova generazione. Affascina a prima vista grazie al linguaggio chiare 
delle forme e il suo aspetto preciso e moderno.

AUTOMOBILI BMW M

■ Il volante sportivo in pelle nera a 
quattro razze presenta particolari in 
Pearl Gloss cromato. La corona 
spessa e l’impugnatura ergonomica 
offrono la piacevole sensazione di 
avere sempre tutto sotto controllo.

■ I sedili anteriori sportivi forniscono 
un supporto laterale ottimale grazie 
ai fianchetti rialzati e al poggiagam-
be a regolazione manuale. Inoltre è 
possibile regolare manualmente sia 
la posizione longitudinale che l’al-
tezza dei sedili.

■ Cerchi in lega leggera da 17", 
styling a V n° 851 Silver Grey,  
dimensioni cerchi anteriori 7,5J x 17 
con pneumatici 225/55 R17.

□ Cerchi da 19", styling aerodinami-
co, n° 855 M, Black Grey bicolore, 
con pneumatici misti, lucidati a 
specchio, dimensione cerchi ante-
riori 8,5J x 19, pneumatici 245/40 
R19, dimensione cerchi posteriori  
9J x 19, pneumatici 255/40 R19.

BASE.

■ Di serie  □ Optional

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI DI SERIE NELLA VERSIONE BASE:
 ■ fari a LED
 ■ gruppi ottici posteriori con tecnologia LED
 ■ Sistema di recupero
 ■ cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 851

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI DI SERIE NELLA VERSIONE BASE: 
 ■ BMW Live Cockpit Plus
 ■ volante sportivo in pelle
 ■ climatizzatore automatico
 ■ sistema altoparlanti HiFi
 ■ cambio Steptronic
 ■ sedili anteriori sportivi
 ■ combinazione Stoffa/Sensatec | Black
 ■ modanature interne in nero lucido
 ■ tappetini in velluto
 ■ plancia rivestita in Sensatec

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.



■ Volante in pelle M con comandi 
multifunzione, corona rivestita in 
pelle Walknappa nera e impugnatu-
ra ergonomica.

■ Modanature interne in alluminio 
Rhombicle Anthracite con profili in 
Pearl Gloss cromato

■ Cerchi M da 18", styling aerodina-
mico, n° 858 M, Black Grey bicolo-
re, con pneumatici misti, lucidati  
a specchio, dimensione cerchi  
anteriori 8,5J x 18 con pneumatici 
245/45 R18, dimensione cerchi  
posteriori 9J x 18 con pneumatici 
255/45 R18.

■ Il pacchetto aerodinamico M con grembialatura anteriore e fascione  
posteriore M in tinta carrozzeria, elementi di design nelle minigonne  
laterali in nero lucido e inserto diffusore a due elementi in Dark Shadow 
metallizzato e nero lucido enfatizza il look dinamico e sportivo.

□ Cerchi in lega leggera M da 19", 
styling a Y n° 859 M, Jet Black  
bicolore con pneumatici misti,  
torniti a specchio, dimensione cerchi 
anteriori 8,5J x 19 con pneumatici 
245/40 R19, dimensione cerchi  
posteriori 9J x 19 con pneumatici 
255/40 R19.

PACCHETTO SPORTIVO M.

■ Di serie  □ Optional

L’EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO DEL PACCHETTO M SPORT 
COMPRENDE:

 ■ pacchetto aerodinamico M con grembialatura anteriore, minigonne 
laterali e fascione posteriore in tinta carrozzeria con inserto multiplo 
integrato nel paraurti posteriore nei colori Dark Shadow metallizzato e 
nero lucido

 ■ cerchi da 18", styling aerodinamico nº 858 M con pneumatici misti; 
disponibilità di altri cerchi

 □ Shadow Line M lucida, in alternativa BMW Individual Exterior Line in 
alluminio satinato

 ■ Logo M sulle fiancate
 ■ Modanatura sul tetto in tinta carrozzeria
 □ Vernice esclusiva in Portimao Blue metallizzato M o Brooklyn Grey 
metallizzato

L‘EQUIPAGGIAMENTO INTERNO DEL PACCHETTO M SPORT 
COMPRENDE:

 ■ listelli battitacco M
 ■ poggiapiede M e pedali M
 ■ sedili anteriori sportivi nella combinazione Alcantara/Sensatec con 
traforatura e impuntura a contrasto in Blue; sono disponibili ulteriori 
rivestimenti

 □ regolazione larghezza schienale
 ■ volante in pelle M
 ■ chiave della vettura con esclusivo logo M
 ■ rivestimento interno del padiglione M Anthracite
 ■ modanature interne M in alluminio Tetragon; sono disponibili ulteriori 
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.

BMW i4 M50.

GLI EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI DELLA i4 M50 COMPRENDONO:
 ■ spoiler posteriore M
 ■ Shadow Line M lucida 
 ■ Cerchi aerodinamici M da 18" nº 858 M in bicolore con pneumatici misti 
 ■ SPORT BOOST 
 ■ Assetto adattivo M 
 ■ Variable Sport Steering 
 ■ freni sportivi M

GLI EQUIPAGGIAMENTI INTERNI DELLA i4 M50 COMPRENDONO:
 ■ combinazione Alcantara/Sensatec | Black/impuntura a contrasto in Blue
 ■ Modanature interne M in alluminio Rhombicle Anthracite
 ■ rivestimento interno del padiglione M Anthracite
 ■ BMW Charging Card
 ■ Volante M

■ Nella modalità di guida SPORT 
Boost, i motori BMW M eDrive sup-
porta il motore a combustione con 
una potenza aggiuntiva fino a 50 
kW (68 CV). Il sistema propulsivo re-
agisce in modo ancora più sensibile 
all’intervento del guidatore. La fun-
zione Boost, chiaramente percepibi-
le, assicura una trazione maggiore 
offrendo un’esperienza di guida uni-
ca e particolarmente sportiva.

■ Cerchi M da 18", styling aerodina-
mico, n° 858 M, Black Grey bicolo-
re, con pneumatici misti, lucidati a 
specchio, dimensione cerchi ante-
riori 8,5J x 18 con pneumatici 
245/45 R18, dimensione cerchi po-
steriori 9J x 18 con pneumatici 
255/45 R18.

□ Cerchi in lega leggera M da 19", 
styling a doppi raggi n° 861 M in Jet 
Black bicolore con pneumatici misti 
e sportivi, lucidati a specchio, di-
mensione cerchi anteriori 8,5J x 19 
con pneumatici 245/40 R19, dimen-
sione cerchi posteriori 9J x 19 con 
pneumatici 255/40 R19.

□ Gli avvolgenti sedili sportivi M re-
golabili sono ergonomici e dotati di 
poggiatesta parzialmente integrato. 
Inoltre offrono un eccellente soste-
gno laterale per guidatore e passeg-
gero.

■ Di serie  □ Optional

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.

■ La Shadow Line M lucida include numerosi elementi in nero lucido.  
Questi ultimi comprendono copertura vano del finestrino, cornici dei  
finestrini, cornice retrovisori esterni, triangolo e telaio dei retrovisori.
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HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

□ La parte superiore della plancia strumenti BMW Individual è rivestita in 
pelle Walknappa Black mentre la parte inferiore in pelle Merino Black. Inol-
tre, include una cucitura a contrasto nero-grigio nella parte superiore. Il suo 
aspetto pregiato conferisce un tocco in più di eleganza all’abitacolo.

□ Il volante in pelle M a 3 razze è dotato di comandi multifunzione, logo M 
e airbag integrato. Con la corona rinforzata in pelle Walknappa nera con cu-
citura nera e l’impugnatura ergonomica, garantisce al guidatore un feeling 
di guida sportivo e preciso.

■ Il volante sportivo in pelle nera a quattro razze presenta particolari in Pe-
arl Gloss cromato. La corona spessa e l’impugnatura ergonomica offrono la 
piacevole sensazione di avere sempre tutto sotto controllo.

□ La corona del volante si riscalda in poco tempo, semplicemente premen-
do un pulsante, fino a raggiungere una temperatura piacevole. Questo ren-
de la presa gradevole anche a basse temperature e il guidatore può 
sterzare comodamente e in sicurezza senza indossare i guanti, con un 
grande comfort anche in inverno. Il tasto per l’attivazione si trova diretta-
mente sul volante ed è raggiungibile comodamente.

□ Finiture cromate esclusive sui comandi degli alzacristalli, pannello porta, 
pulsante di sblocco, portiere e retrovisori esterni e, a seconda dell’equipag-
giamento, sui comandi multifunzione del volante creano un look elegante e 
di alta qualità.

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.

■ Di serie  □ Optional

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

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 I contenuti visualizzati sul BMW Head-Up Display sono visibili solo limitatamente  
se si indossano occhiali con lenti polarizzate. I contenuti visualizzati dipendono 
dall’equipaggiamento della vettura e  presuppongono l’acquisto di ulteriori optional.

■ Di serie  □ Optional

□ L’eccezionale Harman Kardon Surround Sound System è dotato di un 
amplificatore digitale da 535 W, nove canali e 17 altoparlanti. Le caratteristi-
che acustiche di questo sofisticato sistema diffondono un suono di eccezio-
nale purezza e di massima qualità nell’abitacolo. L’equalizzatore specifico 
per la vettura in funzione della velocità compensa tutti i rumori di sottofondo.

■ Il BMW Live Cockpit Plus comprende il display combinato dalle linee  
curve, che include un display strumenti da 12,3" e un Control Display da 
14,9" con funzione Touch. La dotazione di serie comprende anche due  
prese USB, un’interfaccia Bluetooth/WiFi.

■ Il Widescreen Display monobloc-
co associa l’utilizzo ergonomico e 
intuitivo a un sistema di visualizza-
zione digitale composto da un di-
splay strumenti da 12,3" e un Control 
Display da 14,9". Quest'ultimo può 
essere gestito comodamente trami-
te touchscreen. L'aspetto fluttuante 
e la forma curva del Widescreen  
Display conferiscono una sensazio-
ne di elevata raffinatezza.

□ Il BMW Live Cockpit Professional comprende il BMW Curved Display  
senza cornice, che riunisce display strumenti da 12,3" e Touch Display da 
14,9". Inoltre tutte le informazioni rilevanti per la guida vengono proiettate 
dal BMW Head-Up Display1 sul parabrezza



HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

1 Disponibilità di integrare nella vettura lo smartphone in modo permanente. Comprende 
Apple CarPlay e Android Auto. 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.

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.

■ Di serie  □ Optional

□ BMW Maps – Connected Navigation si distingue per l’elevata precisione 
di calcolo del tempo di arrivo e dei percorsi e per l’inserimento facilitato  
della destinazione. Ciò è possibile grazie all’immissione del testo. Il calcolo 
del percorso dinamico basato su Cloud adatta immediatamente il percorso 
consigliato a eventuali modifiche della viabilità.

□ La Personal eSIM è il supporto tecnico che vi consente di avere perfetto 
accesso alla tecnologia 5G per la telefonia mobile dalla vettura in base al 
vostro relativo contratto. Con Personal eSIM trasformate la vostra BMW in 
un terminale digitale in rete.

□ Non volete rinunciare alle funzioni smartphone sulla vostra BMW e volete 
utilizzarle come fate solitamente? Con Smartphone Integration1 la vettura 
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 Remote 3D View è possibile visualizzare sullo Smartphone da  
remoto l’ambiente circostante la vettura parcheggiata. È possibile attivare 
la funzione tramite la My BMW App. Ciò consente anche di salvare sullo 
Smartphone le immagini in 3D.

□ BMW Maps con Connected Navigation e Connected Parking, Connected 
Music, Remote Services, Smartphone Integration con Apple CarPlay, An-
droid Auto, In-Car Experiences e Concierge Service – il Connected Package 
Professional mette completamente in rete la vostra BMW. Beneficiate di 
grande comfort grazie all’integrazione senza soluzione di continuità delle 
vostre app per smartphone.

□ Ascoltate la vostra musica preferita ovunque vi troviate. Classica in  
autostrada, jazz nell’ora di punta e pop in viaggio. Con Connected Music 
potete ascoltare in streaming illimitato e direttamente attraverso la scheda 
SIM installata nella vettura milioni di canzoni su Spotify, partner musicale  
di BMW.

1 Di serie per i4 M50.
2 Il funzionamento può essere limitato con l’oscurità, la nebbia e in caso di forte luce 

contraria. 

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.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

■ Di serie  □ Optional

□ L’Assetto adattivo M regola elet-
tronicamente le sospensioni1 per 
adeguarsi in qualsiasi momento alle 
condizioni di strada e guida. Tramite 
il Driving Experience Control è pos-
sibile regolare le sospensioni impo-
stando lo stile di guida preferito, più 
orientato al comfort o estremamen-
te sportivo con un handling marca-
tamente dinamico.

□ Il Variable Sport Steering1 con 
Servotronic modula utilizzo e poten-
za di intervento dello sterzo in fun-
zione della velocità e dell’angolo di 
sterzata.

□ Il Driving Assistant Professional2 offre comfort ottimale e sicurezza in 
condizioni di monotonia del traffico o con scarsa visibilità. Oltre al Driving 
Assistant, il sistema comprende numerose funzioni supplementari che ren-
dono il viaggio ancora più piacevole e sicuro. L’Active Cruise Control (ACC 
con funzione Stop&Go) con avviso anticollisione frontale con funzione di 
frenata mantiene la velocità desiderata e la distanza impostata dalla vettu-
ra che precede fino a un limite di 210 km/h. Su richiesta, lo Speed Limit As-
sistant adegua automaticamente la velocità della vettura ai limiti di velocità 
vigenti, riconosciuti dalla funzione Speed Limit Info con indicatore del divie-
to di sorpasso in anteprima. Fino a 210 km/h sono disponibili i dispositivi di 
assistenza alla sterzata e al mantenimento di corsia con supporto in condi-
zioni di spazio limitato, che aiutano il guidatore intervenendo attivamente 
sullo sterzo e mantenendo automaticamente la vettura nella corsia di mar-
cia. Il dispositivo di assistenza al mantenimento della corsia con protezione 
attiva anticollisione laterale previene il rischio di collisioni. L’avviso anticolli-
sione frontale con funzione di frenata reagisce con segnalazioni di intensità 
crescente e/o rallentando la vettura. In caso di emergenza medica, il siste-
ma di arresto di emergenza può far proseguire la vettura per un breve tratto 
fino a farla arrestare. Grazie all’Assistant View le modalità di funzionamen-
to del Driving Assistant Professional possono essere visualizzate in 3D in 
tempo reale sulla strumentazione combinata.

□ L’Active Cruise Control (ACC con funzione Stop&Go e riconoscimento  
semaforico) arresta la vettura automaticamente o per volontà del guidatore 
prima di un semaforo rosso. Su richiesta, è possibile anche impostare la 
funzione di avviso visivo e acustico al guidatore, quando scatta il semaforo 
verde.

□ Il dispositivo di assistenza alla sterzata e al mantenimento della corsia 
con funzioni ampliate vi supporta nelle situazioni di guida monotona.  
Vi aiuta a mantenere il veicolo al centro della corsia, vi supporta nei punti 
stretti e, con la guida attiva del percorso, facilita la navigazione sulle auto-
strade.

□ Il dispositivo di assistenza al cambio corsia offre una comoda assistenza 
alla guida durante i cambi di corsia su autostrade o altre strade con corsie 
strutturalmente separate. Il sistema è attivo all’interno dell’intervallo di  
velocità da 70 a 180 km/h. Con i dispositivi di assistenza alla sterzata e al 
mantenimento della corsia attivi, l’attivazione avviene tramite prolungata 
pressione della leva dell‘indicatore di direzione.

□ Il dispositivo Assistant View mostra in tempo reale le informazioni raccolte 
dai vari dispositivi di assistenza relativi all‘area che circonda la vettura. 
Grazie alla rappresentazione animata in 3D sulla strumentazione combinata 
è possibile visualizzare le effettive condizioni del traffico e attivare le relative 
funzioni del sistema.

□ A una velocità compresa tra i 30 e i 210 km/h il dispositivo Active Cruise 
Control mantiene automaticamente la distanza dalla vettura che precede, 
regola la velocità fino all’arresto e riavvia automaticamente la vettura. Il  
dispositivo Speed Limit Assist consente di impostare i limiti di velocità sul 
Cruise Control. L’avviso anticollisione frontale con attivazione della frenata 
si inserisce di fronte a veicoli fermi, pedoni e ciclisti.



■ La telecamera per la retromarcia migliora inoltre l’orientamento durante 
la retromarcia fino a 20 km/h, ad esempio nelle manovre di parcheggio.  
Visualizza sul Control Display la zona retrostante la vettura. Le linee di  
demarcazione corsia interattive e la funzione di zoom per il rimorchio  
misurano la distanza e il diametro di sterzata, assistendo il guidatore  
nella manovra. Gli ostacoli sono contrassegnati visivamente da colori.

□ Il dispositivo di assistenza  al parcheggio laterale fa parte del Park Di-
stance Control e offre una «panoramica» dell’area in prossimità della vettu-
ra durante le manovre. Gli ostacoli presenti in prossimità delle fiancate sono 
quindi riconosciuti e segnalati sia a livello acustico che visivo.

□ Il Parking Assistant1 include diversi sistemi che rendono facili e sicuri par-
cheggio e manovre in spazi limitati. La telecamera per retromarcia migliora 
la visuale posteriore. Il dispositivo di assistenza al parcheggio laterale utiliz-
za sensori supplementari per monitorare l‘area ai lati del veicolo e mostrare 
gli ostacoli sul Control Display. La funzione di frenata d‘emergenza Active 
Park Distance Control aiuta a prevenire le collisioni nella manovra di par-
cheggio in retromarcia. Il Parking Assistant parcheggia automaticamente la 
vettura negli spazi che si trovano in senso parallelo o trasversale alla corsia 
di marcia. Allo stesso tempo, può condurre la vettura automaticamente fuo-
ri dagli spazi di parcheggio longitudinali. Il sistema misura i parcheggi 
quando la vettura passa a velocità inferiori a 35 km/h e a una distanza 
massima di 1,5 m dalla fila di veicoli parcheggiati. Una volta identificato uno 
spazio sufficientemente grande, tutto quello che dovete fare è attivare l‘in-
dicatore di direzione. Il dispositivo di assistenza al parcheggio provvede a 
sterzare, selezionare la marcia corretta e accelerare. Voi dovete solo moni-
torare la manovra di parcheggio. Il funzionamento è analogo per l’uscita da 
parcheggi in senso longitudinale rispetto alla corsia di marcia. Nelle mano-
vre il dispositivo di assistenza alla guida in retromarcia registra fino a 50 
metri del percorso effettuato in avanti per poter ripercorrere in retromarcia 
lo stesso tratto su richiesta. La distanza residua del percorso viene visualiz-
zata dalla telecamera posteriore.

□ Con il Parking Assistant Plus1 le manovre di parcheggio sono facilitate. 
Questo equipaggiamento comprende i sistemi Surround View, Active Park 
Distance Control, il dispositivo di assistenza al parcheggio e alla guida in re-
tromarcia. Le manovre di parcheggio sono più semplici grazie al sistema 
Surround View con visualizzazione Top View, Panorama View con attivazio-
ne automatica e 3D View sul Control Display. Tramite la Remote 3D View è 
possibile visualizzare sullo Smartphone anche da remoto l’ambiente circo-
stante alla vettura parcheggiata. Durante la manovra di parcheggio manua-
le, sensori supplementari monitorano l’area laterale della vettura ed 
eventuali ostacoli vengono visualizzati sul Control Display. La funzione di 
frenata d‘emergenza Active Park Distance Control aiuta a prevenire collisio-
ni in fase di parcheggio in retromarcia. Il Parking Assistant esegue automa-
ticamente la manovra di ingresso e uscita dal parcheggio in spazi ristretti, 
paralleli o trasversali alla corsia di marcia. Il sistema misura i parcheggi di-
sponibili percorrendo la carreggiata a bassa velocità (inferiore a 35 km/h) e 
mantenendo una distanza massima di 1,5 m rispetto alla fila di vetture par-
cheggiate. Una volta identificato uno spazio sufficientemente grande, tutto 
quello che dovete fare è attivare l‘indicatore di direzione. Il dispositivo di as-
sistenza al parcheggio provvede a sterzare, selezionare la marcia corretta e 
accelerare. Voi dovete solo monitorare la manovra di parcheggio. Se in fase 
di manovra la vettura avanza, il dispositivo di assistenza alla guida in retro-
marcia registra il tracciato compiuto fino a 50 m per ripercorrerlo in retro-
marcia, su richiesta.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

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

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.

■ Di serie  □ Optional

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

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.

■ Di serie  □ Optional

□ Nella modalità abbaglianti laser, Adaptive BMW Laserlight arriva fino a 
550 m, un’illuminazione quasi doppia rispetto ai fari tradizionali. La visibilità 
migliora al buio e la sicurezza aumenta in modo significativo. I profili blu e 
la scritta «BMW Laser» nei fari sono un chiaro riferimento all’innovazione 
tecnologica della vettura e ne sottolineano la sportività.

□ I fari Shadow Line M includono un rivestimento nero di tutti gli elementi 
cromatici sui proiettori principali e definiscono un design esclusivo.

□ Con l’illuminazione dei profili nelle porte l‘Ambient Light crea nell’abitacolo 
un’atmosfera rilassante e piacevole. Gli undici design di illuminazione a  
intensità regolabile includono anche una funzione dinamica con quattro 
funzioni d’uso. Il Welcome Light Carpet illumina la zona delle porte quando 
si sale o si scende dalla vettura.



□ Il riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori rende piacevole la tempe-
ratura di seduta e schienale dei sedili anteriori e posteriori ed è regolabile 
su tre livelli.

□ La regolazione elettrica dei sedili rende particolarmente semplice e  
comoda l’impostazione dei sedili anteriori. La funzione Memory permette  
di salvare la posizione ottimale del sedile del guidatore e degli specchietti 
retrovisori esterni, con la sola pressione di un pulsante in qualsiasi momento.

□ Il climatizzatore automatico a tre zone con controllo automatico della 
temperatura ha comandi separati per il guidatore e il passeggero anteriore 
e il passeggeri dei sedili posteriori. Sono inclusi il controllo automatico del 
ricircolo dell‘aria (AUC), un microfiltro a carboni attivi, un sensore solare e 
antiappannamento e bocchette di aerazione posteriori con un display digi-
tale.

□ Il tettuccio in vetro ad azionamento elettrico, scorrevole ed inclinabile, con 
padiglione interno scorrevole, protezione anti incastro e apertura/chiusura 
comfort assicura una circolazione regolabile dell’aria e un clima piacevole 
all’interno dell’abitacolo. Il frangivento integrato protegge dalle correnti d’aria 
nell’abitacolo e riduce la rumorosità.

□ Il pacchetto portaoggetti comprende un vano portaoggetti nella plancia 
strumenti lato guidatore, reti sugli schienali anteriori e due prese USB con 
funzione di ricarica nella consolle centrale posteriore. Nel bagagliaio sono 
posizionati una rete a sinistra e a destra per piccoli attrezzi e un gancio 
multifunzione. Prese di alimentazione supplementari da 12V sono presenti 
nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

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.

■ Di serie  □ Optional

■ Di serie  □ Optional

□ Il cavo per la ricarica (modalità 3) nelle stazioni di ricarica pubbliche per-
mette di ricaricare comodamente la batteria della vettura nelle stazioni di  
ricarica pubbliche. Il cavo può essere utilizzato per la ricarica monofase con 
una potenza di carica fino a 7,4 kW e per la ricarica trifase con una potenza 
fino a 11 kW3. Il cavo di ricarica lungo cinque metri è riposto in una pratica 
custodia.

□ Il Comfort Access System permette l’accesso alla vettura da porte e por-
tellone posteriore vettura senza utilizzare la chiave. Quando vi avvicinate 
all’auto si attiva inoltre la funzione di benvenuto Welcome, prima che le 
porte si sblocchino in automatico. Potete inoltre impostare la BMW Digital 
Key su iPhone compatibile o utilizzare la Key Card per l‘accesso a bordo e 
l’avvio della vettura.

□ Perché utilizzare la chiave dell’auto, quando avete a disposizione il vostro 
iPhone? Con BMW Digital Key1 potete aprire e chiudere la vostra BMW e 
perfino avviare il motore. Potete anche autorizzare l’utilizzo della vostra 
BMW fino a cinque persone con iPhone compatibile. Inoltre potenza del 
motore e velocità massima possono essere limitate, ad esempio per i gui-
datori principianti.

□ Con BMW IconicSounds Electric2 potete ulteriormente elevare l’esperien-
za della guida elettrica. L’impostazione del suono fornisce feedback acusti-
co diretto nelle varie manovre di guida. Le resa acustica avviene tramite 
l’impianto audio.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

1 Condizioni necessarie sono un account BMW ConnectedDrive e uno smartphone 
compatibile. Ai clienti che non dispongono di uno smartphone compatibile viene fornita 
una key card adeguata. Per ulteriori informazioni relative a BMW Digital Key, come ad 
esempio la compatibilità del vostro smartphone consultate il sito www.bmw.com/
digitalkey

2 Di serie per i4 M50.
3 Nella BMW i4 fino a 11 kW.

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.



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.

■ Di serie  □ Optional

CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI 
EQUIPAGGIAMENTI. PERFORMANCE.

□ I freni sportivi M, con pinze a 
quattro pistoncini anteriori e un  
pistoncino posteriore, di colore  
rosso con scritta M includono  
grandi dischi freno per prestazioni 
particolarmente elevate.

□ Il pacchetto esterni M in carbonio sottolinea il look sportivo della vettura. 
Gli elementi aerodinamici nel paraurti anteriore e le calotte dei retrovisori 
esterni sono in materiale sintetico rinforzato in fibra di carbonio (CFRP).  
Il pacchetto è completato da mascherine laterali posteriori e dallo spoiler 
posteriore con geometria specifica.

□ Il pacchetto M Tech include un pacchetto di raffreddamento ottimizzato, 
che assicura prestazioni ottimali anche per l’uso sportivo. Ciò avvantaggia 
allo stesso tempo il motore e il raffreddamento dell’aria aspirata e consente 
al motore di funzionare sempre in condizioni termiche ottimali, anche in 
caso di sollecitazioni elevate. Inoltre i freni sportivi M montati sull’asse an-
teriore vengono ulteriormente rinforzati da dischi dei freni maggiorati.

■ Nella modalità di guida SPORT Boost, i motori BMW M eDrive supporta  
il motore a combustione con una potenza aggiuntiva fino a 50 kW (68 CV). 
Il sistema propulsivo reagisce in modo ancora più sensibile all’intervento 
del guidatore. La funzione Boost, chiaramente percepibile, assicura una 
trazione maggiore offrendo un’esperienza di guida unica e particolarmente 
sportiva.

CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI 
EQUIPAGGIAMENTI. 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.

■ Di serie  □ Optional

■ Lo spoiler posteriore M in tinta carrozzeria evidenzia la silhouette atletica 
della vettura e riduce la portanza indesiderata. Generando deportanza 
sull’assale posteriore, aumenta la stabilità della vettura.

□ La Shadow Line M con contenuti estesi include la calandra a doppio rene 
in nero lucido. Inoltre la i4 M50 è equipaggiata con elementi aerodinamici 
laterali nel paraurti anteriore e calotte retrovisori M in nero lucido.

□ Gli avvolgenti sedili sportivi M regolabili sono ergonomici e dotati di 
poggiatesta parzialmente integrato. Inoltre offrono un eccellente sostegno 
laterale per guidatore e passeggero. La larghezza dello schienale può  
essere regolata in funzione delle proprie esigenze. Il design specifico con 
logo M nero mette in evidenza la sportività della vettura e ne valorizza  
ulteriormente il look.



□ BMW Individual Tanzanite Blue 
metallizzato (C3Z) 

□ Esclusiva vernice BMW Individual 
Frozen Portimao Blue metallizzato3, 5

□ Mineral White metallizzato (A96)

□ M Portimao Blue metallizzato 
(C31)3

GAMMA COLORI ESTERNI.

[Gamma colori] I campioni qui raffigurati vi forniranno le prime impressioni sui colori  
e sui materiali disponibili per la vostra BMW. Come è noto, in alcuni casi le immagini  
non sono in grado di riprodurre fedelmente i toni di colore delle vernici, dei rivestimenti  
e delle modanature interne. Vi consigliamo pertanto di consultarvi con la vostra 
Concessionaria BMW o la vostra Filiale BMW, che vi mostreranno i campioni dal vivo  
e vi aiuteranno a realizzare soluzioni cromatiche particolari.
1 Disponibile di serie per il pacchetto sportivo M e i4 M50.

2 Non disponibile per il pacchetto Sportivo M e per i4 M50.
3 Disponibile solo per pacchetto sportivo M e i4 M50.
4 Probabile disponibilità dal 03/22.
5 Per i4 eDrive40 disponibile presumibilmente dal 03/22.
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.

■ Di serie  □ Optional

□ Alpine White pastello (300)1 □ M Brooklyn Grey metallizzato 
(C4P)3

■ Black pastello (668)2

□ Skyscraper Grey metallizzato 
(C4W)2

□ Black Sapphire metallizzato (475) □ Sanremo Green metallizzato 
(C4E)

□ BMW Individual Dravit Grey  
metallizzato (C36)

□ Vernice esclusiva BMW Individual 
Frozen Pure Grey metallizzato3, 4

□ Vernice esclusiva BMW Individual 
490, ad esempio Brilliant White  
metallizzato4

□ BMW Individual Aventurine Red 
metallizzato (C57) 

□ Sunset Orange metallizzato (C1X)

BMW INDIVIDUAL

□ Sensatec traforato Canberra Beige (KHFS)   

□ Sensatec KHSW Black traforato □ Pelle «Vernasca» MAH7 con cucitura  
decorativa nera 

□ Pelle «Vernasca» |  
Oyster con cuciture decorative 

□ Pelle «Vernasca» MAPQ Cognac con cuciture 
decorative2

□ Pelle «Vernasca» MAMU con cucitura  
decorativa Mocca 

□ Pelle «Vernasca» MANL Black con cucitura a 
contrasto Blue2

■ Combinazione Stoffa/Sensatec KFSW Black1 □ Sensatec traforato Canberra Beige (KHFR)   □ Combinazione Stoffa/Sensatec KGNL Black 
traforata con profili in blu2, 3

COLORI DEI RIVESTIMENTI

UN MONDO DI COLORI PER GLI INTERNI.

□ Pelle «Vernasca» MAG6 con cucitura  
decorativa Tacora Red 

□ Sensatec Cognac traforato (KHKC) □ Sensatec traforato KHG7 Tacora Red

1 Non disponibile per i4 M50.
2 Disponibile solo per pacchetto sportivo M e i4 M50.
3 Disponibile di serie per il pacchetto sportivo M e i4 M50. 
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.
Anche in caso di corretto utilizzo, sui rivestimenti dei sedili potrebbero apparire prima o 
poi macchie non eliminabili. Queste possono essere causate in particolare da capi 
d‘abbigliamento che stingono. Il colore degli interni dipende dal colore dei rivestimenti 
scelto.

■ Di serie  □ Optional



□ Rivestimenti interni in pelle „Merino“ estesa 
BMW Individual (ZAFV) Fjord Blue/Black1

□ Interni in pelle “Merino” full BMW Individual full 
Fiona Red/Black (VBHZ)1

□ Interni in pelle “Merino” full BMW Individual 
(ZBFV) Fjord Blue/Black1

□ Rivestimenti interni in pelle BMW Individual 
Merino full (ZBSW) Black1

□ Rivestimenti interni in Pelle “Merino” estesa 
BMW Individual Ivory White (VAEW)1

□ Rivestimenti interni in Pelle Merino estesa 
BMW Individual Tartufo (VATQ)1 

□ Rivestimenti interni in pelle „Merino“ estesa 
BMW Individual (VAHZ) Fiona Red/Black1

COLORI DEI RIVESTIMENTI BMW INDIVIDUAL

UN MONDO DI COLORI PER GLI INTERNI.

□ Interni in pelle „Merino“ full BMW Individual 
(VBTQ) Tartufo con ambiente Black1

□ Rivestimenti interni in pelle BMW Individual 
„Merino“ full a grana fine (VBEW) Ivory White1

□ Rivestimenti interni in Pelle Merino estesa 
BMW Individual Black (ZASW)1

1 Probabile disponibilità dal 03/22.
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.

Anche in caso di corretto utilizzo, sui rivestimenti dei sedili potrebbero apparire prima o 
poi macchie non eliminabili. Queste possono essere causate in particolare da capi 
d‘abbigliamento che stingono. Il colore degli interni dipende dal colore dei rivestimenti 
scelto.

■ Di serie  □ Optional

□ Modanature interne in alluminio Mesheffect 

□ Modanature interne BMW Individual in  
Pianolack 

■ Modanature interne in nero lucido1 □ Modanature interne in pregiato legno di  
frassino Grey Brown lucido 

□ Modanature interne in legno pregiato di rovere 
a pori aperti 

MODANATURE INTERNE

MODANATURE INTERNE BMW INDIVIDUAL

UN MONDO DI COLORI PER GLI INTERNI.

□ Modanature interne BMW Individual con trama 
di alluminio lucido 

□ Modanature interne M in fibra di carbonio2□ Modanature interne in alluminio Rhombicle 
Anthracite2, 3

1 Non disponibile per il pacchetto Sportivo M e per i4 M50.
2 Disponibile solo per pacchetto sportivo M e i4 M50.
3 Disponibile di serie per il pacchetto sportivo M e i4 M50.
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.
Anche in caso di corretto utilizzo, sui rivestimenti dei sedili potrebbero apparire prima o 
poi macchie non eliminabili. Queste possono essere causate in particolare da capi 
d‘abbigliamento che stingono. Il colore degli interni dipende dal colore dei rivestimenti 
scelto.

■ Di serie  □ Optional



1 Non disponibile per i4 M50.
2 Non disponibile per il pacchetto Sportivo M e per i4 M50.
3 Di serie per i4 M50.
4 Disponibile solo per i4 M50.

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 V n° 851 Silver Grey,  
dimensioni cerchi anteriori 7,5J x 17 
con pneumatici 225/55 R17.1

□ Cerchi in lega leggera M da 19", 
styling a Y n° 859 M, Jet Black  
bicolore con pneumatici misti, torniti 
a specchio, dimensione cerchi  
anteriori 8,5J x 19 con pneumatici 
245/40 R19, dimensione cerchi  
posteriori 9J x 19 con pneumatici 
255/40 R19.2

□ Cerchi in lega leggera M da 20", styling a doppi raggi n° 868 M, Jetblack 
bicolore con pneumatici misti e sportivi, lucidati a specchio, dimensione  
cerchi anteriori 8,5J x 20 con pneumatici 255/35 R20, dimensione cerchi 
posteriori 10J x 20 con pneumatici 285/30 R20.4

□ Cerchi da 17", styling aerodinami-
co, n° 852, Black Grey bicolore,  
lucidati a specchio, dimensione  
7,5J x 17, pneumatici 225/55 R17.1

□ Cerchi M da 19", styling aerodina-
mico, n° 860 M, Black Grey bicolo-
re, con pneumatici misti, lucidati a 
specchio, dimensione cerchi ante-
riori 8,5J x 19, pneumatici 245/40 
R19, dimensione cerchi posteriori  
9J x 19, pneumatici 255/40 R19.2□ Cerchi in lega leggera da 18", 

styling a doppi raggi n° 853, Dark 
Grey bicolore con pneumatici misti, 
lucidati a specchio, dimensione cer-
chi anteriori 8,5J x 18 con pneumati-
ci 245/45 R18, dimensione cerchi 
posteriori 9J x 18 con pneumatici 
255/45 R18.1 

□ Cerchi in lega leggera M da 19", 
styling a doppi raggi n° 861 M in Jet 
Black bicolore con pneumatici misti 
e sportivi, lucidati a specchio, di-
mensione cerchi anteriori 8,5J x 19 
con pneumatici 245/40 R19, dimen-
sione cerchi posteriori 9J x 19 con 
pneumatici 255/40 R19.4

□ Cerchi da 18", styling aerodinami-
co, n° 854 M, Dark Grey multicolore, 
con pneumatici misti, dimensione 
cerchi anteriori 8,5J x 18 con pneu-
matici 245/45 R18, dimensione cer-
chi posteriori 9J x 18, pneumatici 
255/45 R18.1

□ Cerchi BMW Individual da 20", 
styling aerodinamico, n° 862 I bico-
lore Black Grey con pneumatici mi-
sti, lucidati a specchio, dimensione 
cerchi anteriori 8,5J x 20 con pneu-
matici 245/35 R20, posteriori 9J x 
20 con pneumatici 255/35 R20.

CERCHI E PNEUMATICI.

■ Di serie  □ Optional

□ Cerchi M da 18‘‘, styling aerodina-
mico, n° 858 M, Black Grey bicolo-
re, con pneumatici misti, lucidati a 
specchio, dimensione cerchi ante-
riori 8,5J x 18 con pneumatici 
245/45 R18, dimensione cerchi  
posteriori 9J x 18 con pneumatici 
255/45 R18.2, 3

□ Cerchi da 19‘‘, styling aerodinami-
co, n° 855 M, Black Grey bicolore, 
con pneumatici misti, lucidati a 
specchio, dimensione cerchi ante-
riori 8,5J x 19, pneumatici 245/40 
R19, dimensione cerchi posteriori  
9J x 19, pneumatici 255/40 R19.1 

Emozione pura fin dall’apertura della portiera: atmosfera esclusiva e 
lussuosa grazie agli allestimenti in pelle full Merino in Fiona Red/Black1 e 
alle modanature interne in Piano Black. Una volta saliti in auto non si può 
non accorgersi del tatto inconfondibile della pelle impeccabile e morbida 
che conferisce eleganza pura agli interni.

Cerchi BMW Individual da 20", 
styling aerodinamico, n° 862 I  
bicolore Black Grey con pneumatici 
misti, lucidati a specchio, dimensio-
ne cerchi anteriori 8,5J x 20 con 
pneumatici 245/35 R20, posteriori 
9J x 20 con pneumatici 255/35 R20.

Se qualcuno deve decidere, siete voi: BMW Individual offre tutte le opzioni per personalizzare la nuova BMW i4 in 
base ai vostri desideri, con il grado di personalizzazione che preferite. Completate il piacere di guidare BMW con la 
vostra esperienza di guida personale. Scegliete il percorso più in linea con le vostre esigenze con le opzioni di 
equipaggiamento di alta qualità: le esclusive vernici BMW Individual mostrano il vostro stile. Rivestimenti in pelle 
morbida e modanature interne in legno pregiato che fanno dell'abitacolo la vostra comfort zone personale. Potete 
anche tracciare nuove strade, seguendo solo le vostre idee: BMW Individual trasforma i vostri sogni in una realtà 
automobilistica.

Estetica perfetta: le modanature interne in Piano Black si ispirano alle 
tecnologie utilizzate per realizzare i pianoforti e rappresentano il più alto 
livello di artigianato. La lacca per pianoforte multistrato viene lucidata in  
più passate per offrire un effetto ottico eccezionale.

BMW INDIVIDUAL.
Date libero sfogo alle vostre idee di allestimento stravaganti con  
BMW Individual per creare l’auto dei vostri sogni. L’esclusiva vernice  
BMW Individual in Dravit Grey metallizzato mette la vostra Nuova BMW i4 
in perfetta luce, mentre gli elementi di design selezionati nell’abitacolo 
assicurano un aspetto estremamente dinamico.

1 Probabile disponibilità dal 03/22. 
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.
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.

RUOTE E PNEUMATICI.

Le Ruote Complete Originali BMW garantiscono massima 
sicurezza 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.

SOLUZIONI PER IL TRASPORTO E IL VANO 
BAGAGLI.

Gli Accessori Originali BMW vi offrono molteplici soluzioni di 
trasporto 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.

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

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.

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 particolarmente 
pregiati, per creare un ambiente gradevole ogni volta che salite in 
auto.

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 rendono la tecnologia eccezionale 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.

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 intrattenimento personalizzato.

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.



ACCESSORI ORIGINALI BMW.

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

○ La gruccia appendiabiti si innesta 
nella base disponibile separatamen-
te o nel Travel & Comfort System 
optional e può essere utilizzata  
anche al di fuori dell’auto.

○ Cerchio aerodinamico BMW da 
17" styling a V nº 852 in bicolore  
Midnight Grey, lucidato a specchio. 
Ruota Completa Invernale adatta 
alle catene da neve con controllo 
della pressione degli pneumatici.

○ BMW WaterBlade è un tergicri-
stallo con tecnologia innovativa per 
un’efficacia di pulizia nettamente 
maggiore.

○ 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 necessario è possibile spostare il lato di  
carico da destra a sinistra.

○ La Safety Case offre una prote-
zione ottimale per tutti gli iPad™ 
Pro Apple da 10,5".

○ Cerchio in lega leggera BMW da 
18" styling a doppi raggi nº 853 in 
Gunmetal Grey. Ruota Completa In-
vernale, adatta alle catene da neve, 
con controllo della pressione degli 
pneumatici, dimensioni 8,5J x 18.

○ Accessori

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.

○ Protezione di forma precisa per 
l’umidità e la sporcizia nel vano  
piedi anteriore. Con la colorazione  
in Black e la mascherina in acciaio 
inox, si abbinano perfettamente agli 
interni.

○ La telecamera Full HD altamente 
sensibile registra automaticamente 
la zona davanti e dietro la vettura, in 
caso di scuotimenti di quest’ultima.

○ La stazione di ricarica domestica. 
Con BMW Wallbox si ricarica in modo 
veloce, affidabile e confortevole fino 
a 22 kW.

○ Supporto sicuro per tablet con 
BMW Safety Case. Il supporto è  
regolabile e può essere agganciato 
alla base o al Travel & Comfort  
System (optional).
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DATI TECNICI.

1 Nel valore indicato sono 75 kg per il guidatore. La massa a vuoto vale per le vetture con equipaggiamento di serie. Gli optional possono modificare il peso della vettura, il carico 
utile e, se influiscono sull’aerodinamica, la velocità massima. 

2 In funzione dell‘infrastruttura energetica locale. Tempo di ricarica AC in riferimento alla capacità di ricarica di 11 kW, tempo di ricarica DC in riferimento ad una capacità di ricarica di 
200 kW.

3 I dati ufficiali relativi al consumo di elettricità e all’autonomia elettrica 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 Il consumo di energia in ciclo misto dipende dalle dimensioni di cerchi/pneumatici montati.
5 Dal 1° settembre 2017 alcune vetture nuove saranno omologate seconda una nuova procedura regolamentare di prova per misurare il consumo di carburante, l’ Consumo di 

carburante e le emissioni di CO2, ossia la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per le vetture destinate al trasporto di passeggeri e i veicoli leggeri (World 
Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP). Dal 1° settembre 2018, la WLTP sostituirà l’attuale metodo di prova, ovvero il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). A causa 
delle condizioni di prova molto realistiche, in molti casi i valori di consumo di carburante e di emissioni di CO2 rilevati secondo la procedura WLTP sono più elevati, rispetto a quelli 
rilevati secondo NEDC.

6 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.

BMW i4 i4 eDrive40 i4 M50

Massa e volumi

Massa a vuoto UE (xDrive)1 kg 2125 2290

Massa complessiva ammessa (xDrive) kg 2605 2735

Volume vano bagagli l 470–1290 470–1290

Potenza e coppia

▸ Prestazioni del sistema kW (CV) 250 (340) 400 (544)

▸ Coppia di sistema Nm 430 795

Batteria ad alta tensione agli ioni di litio

Contenuto netto Batteria kWh 80,7 80,7

Tempo di ricarica (AC 0–100 %)2 h 8,25 8,25

Tempo di ricarica (DC 10–80 %)2 min 31 31

Trasmissione della potenza

Trazione – Posteriore Integrale

Prestazioni

Velocità massima (xDrive) km/h 190 225

Accelerazione 0–100 km/h (xDrive) s 5,7 3,9

Consumi e autonomia3, 5

▸ Consumo di elettricità in ciclo misto4 kWh/ 
100 km 19,1–16,1 22,5–18,0

▸ Autonomia elettrica (xDrive)6 km fino a 590 416–521

Cerchi

Ruote di serie _

anteriori: 225/55 R17  
101 Y XL 

posteriori: 225/55 R17 
101 Y XL

anteriori: 245/45 R18 
100 Y XL 

posteriore: 255/45 R18 
103 Y XL

DATI TECNICI.

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

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.

ESTENSIONE DELLA GARANZIA BMW.

Con la garanzia del vostro Centro BMW Service, siete protetti dai 
costi di riparazione imprevisti per 24 mesi. Grazie alla possibilità di 
estensione di garanzia fino a 5 anni anche dopo.

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 necessita 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.

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.



La sostenibilità ha molte sfaccettature - e 
ognuna di esse è importante. Ecco perché  
il prodotto stampato che avete in mano è 
realizzato su carta NAUTILUS® del 
produttore Mondi. 
 
Questa carta non patinata è composta  
al 100% da carta da macero riciclata, è 
conforme all’Ecolabel UE, tra gli altri 
requisiti, ed è stata certificata dal Forest 
Stewardship Council, un’organizzazione 
internazionale no-profit per la protezione 
delle foreste. La cellulosa utilizzata proviene 
esclusivamente da foreste certificate 
FSCTM e gestite in modo sostenibile. 
 
Per ridurre ulteriormente l’impronta 
ecologica, per compensare il CO2 generato 
durante la produzione, si investe nella 
centrale idroelettrica di Pesqueiro in Brasile, 
che fa risparmiare circa 20.000 tonnellate 
di emissioni di CO2 ogni anno. 
 
Ecco come viene prodotta la carta a zero 
emissioni di CO2: un risultato che si sente, 
ma che soprattutto aiuta a preservare le 
risorse del nostro pianeta per tutte le 
generazioni future.

LA SOSTENIBILITÀ CON 
EFFICACIA TANGIBILE.



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.

411 004 405 00 2 2021 CB. Stampato in Germania 2021.


