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 BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO CONSUMI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

PROPULSIONE E ASSETTO.

* La disponibilità di alcuni allestimenti e funzioni dipende dalle motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. La disponibilità di mercato e produzione può variare.  
Per informazioni dettagliate su durate, allestimenti di serie e optional consultare il sito www.bmw.it o rivolgersi al Concessionario BMW.

 L’assetto adattivo permette di regolare gli ammortizzatori per 
adeguarsi alle condizioni e ottimizza il comfort e la dinamica di guida.

 Grazie all’optional M Sport Steering si ottiene una risposta diretta 
e immediata dello sterzo e si riducono sensibilmente i  movimenti 
necessari per sterzare.

 L’Assetto Sportivo M offre un assetto con taratura più sportiva 
grazie ad un ribassamento delle molle di dieci millimetri.

 Il cambio automatico sportivo Steptronic a 8 rapporti* 
garantice cambi rapidi e sportivi, sia in automatico che attraverso 
l’utillizzo dei paddle al volante o della leva selettrice.

 L’impianto sportivo M Sport* è caratterizzato da pinze 
 maggiorate dall’esclusivo colore blu scuro con logo M e offrono 
 prestazioni particolarmente elevate.

 Il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive  
distribuisce la propulsione su asse anteriore e posteriore in modo 
variabile aumentando trazione, dinamica e sicurezza.

LE CARATTERISTICHE SALIENTI DEI MOTORI DI BMW X1.
Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo della  
BMW X1 sDrive18d  
con 110 kW (150 CV) di potenza e 350 Nm di coppia 
Accelerazione 0 – 100 km/h: [9,3] s  
Velocità massima: [205] km/h 
Consumo di carburante in ciclo misto: [4,3 – 4,7] l/100 km 
Emissioni di CO2 in ciclo misto: [114 – 123] g/km

Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo della  
BMW X1 xDrive20d  
con 140 kW (190 CV) di potenza e 400 Nm di coppia 
Accelerazione 0 – 100 km/h: [7,8] s  
Velocità massima: [219] km/h  
Consumo di carburante in ciclo misto: [4,7– 5,0] l/100 km 
Emissioni di CO2 in ciclo misto: [123 –131] g/km
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I dati indicati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2  e al consumo di elettricità sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione 
Europea (UE) 715/2007 nella versione attualmente in vigore. I dati si riferiscono a una vettura con equipaggiamento base sul mercato tedesco. Possono sussistere differenze nella dimen-
sione di cerchi e pneumatici e negli equipaggiamenti optional e possono cambiare durante la configurazione. I dati sono già rilevati in base al nuovo ciclo di test WLTP e riparametrati per 
confronto con il ciclo NEDC. Per le vetture, ai fini del calcolo delle imposte e di altre spese riguardanti (anche) le emissioni di CO2, potrebbero essere validi valori diversi da quelli qui indicati.

PULSANTE DI SELEZIONE 
DELLA MODALITÀ DI GUIDA 
CON ECO PRO BRAKE ENERGY REGENERATION

INDICAZIONE DEL PUNTO DI 
CAMBIATA

AERODINAMICA BMW EFFICIENT DYNAMICS CAMBIO STEPTRONIC
 Gli interventi mirati a migliorare l’aero-
dinamica in diverse parti della carrozzeria 
migliorano la resistenza all’aria della 
 vettura. I componenti per il miglioramento 
del flusso d’aria hanno come risultato 
la riduzione dei consumi di carburante 
e della rumorosità nell’abitacolo.

 Il selettore della modalità di guida* 
permette al guidatore di scegliere tra le 
modalità COMFORT, ECO PRO (orien-
tata alla massima efficienza) e SPORT, 
che permette uno stile di guida ancora 
più dinamico. La modalità ECO PRO 
 regola le caratteristiche dell’acceleratore 
e del cambio Steptronic nonché le 
 impostazioni del riscaldamento e della 
climatizzazione per una guida con la 
massima efficienza in termini di consumo 
di carburante.

 Grazie alla Brake Energy Regeneration, 
un generatore produce energia elettrica 
in fase di decelerazione o quando si 
 toglie il piede dall’acceleratore. L’energia 
cinetica inutilizzata viene trasformata in 
energia elettrica per ricaricare la batteria.

 L’indicatore del punto ottimale di 
 cambiata indica la marcia più efficiente 
in ogni situazione. In tutti i modelli 
BMW l’indicazione visualizza la marcia 
 attualmente innestata e fornisce assi-
stenza al guidatore per effettuare le 
 cambiate. Cambiando in modo tempe-
stivo si risparmiano notevoli quantità 
di carburante, specialmente in città 
e  sulle strade extraurbane. Disponibile 
solo con cambio manuale.

 La tecnologia BMW EfficientDynamics 
sfrutta maggiormente ogni litro di  
carburante aumentando sia potenza  
che efficienza, sia il piacere di guidare. 
Dinamismo puro grazie a dispositivi  
innovativi dal punto di vista tecnico,  
che riducono il consumo e contempora-
neamente aumentano di serie il piacere 
di guidare in ogni BMW.

 Il cambio Steptronic a 8 rapporti* 
 permette di cambiare con grande 
 comodità, mantenendo elevato il comfort 
grazie alla progressione ravvicinata 
dei rapporti e ai minimi salti di regime. 
In questo modo il grande comfort e 
lo  straordinario dinamismo si uniscono 
a bassi consumi di carburante.

 Di serie   Optional



ASSISTENZA ALLA GUIDA.

1 Il funzionamento può essere limitato in caso di oscurità, di nebbia e forte controluce.
2 Spetta al guidatore monitorare costantemente che le manovre di parcheggio automatizzate siano svolte in conformità al codice della strada.

BMW Personal CoPilot
Al vostro fianco, quando serve.

 Il Driving Assistant1, 2, * combina l’avvisatore di cambio accidentale 
della corsia di marcia, l’indicatore di pericolo di tamponamento, 
l’High-Beam Assistant e l’indicatore del limite di velocità. L’indicatore 
di pericolo di tamponamento e presenza pedoni con funzione di 
frenata City segnala il rischio di una collisione tra 3 e 65 km/h, mentre 
a partire da 70 km/h l’avvisatore di cambio accidentale della corsia  
di marcia avvisa il guidatore che sta abbandonando inavvertitamente 
la propria corsia mediante una leggera vibrazione del volante.

 Il Driving Assistant Plus1, * migliora notevolmente le condizioni 
di sicurezza e il comfort. Include l’Avvertimento di presenza pedoni 
e rischio di tamponamento con frenata d’emergenza City, l’Avvisatore 
di cambio accidentale della corsia di marcia, l’High-Beam Assistant, 
lo Speed Limit Info, Cruise Control basato su telecamere con funzione 
Stop&Go e l’Assistente di guida in colonna.

 Il Cruise Control con funzione Stop&Go* mantiene sempre 
costante la distanza preimpostata rispetto alla vettura che precede. 
La vettura accelera e frena automaticamente mantenendo sempre  
la distanza preimpostata anche nel traffico lento e, se necessario, si 
arresta completamente negli incolonnamenti.

 Il Parking Assistant2, * vi facilita le manovre di parcheggio 
parallele alla corsia di marcia. A tale scopo, il sistema misura le 
dimensioni dei posti di parcheggio, se si viaggia a bassa velocità. 
Quando viene rilevato uno spazio adatto, il Parking Assistant 
prende il controllo dello sterzo, mentre il conducente inserisce 
la marcia corretta, preme il pedale dell’acceleratore o frena.

 La telecamera posteriore* con linee guida di manovra migliora 
inoltre l’orientamento durante la retromarcia a velocità inferiori a 
15 km/h, ad esempio nelle manovre di parcheggio. Visualizza sul  
Control Display la zona dietro la vettura. Le linee interattive misurano 
la distanza e il diametro di sterzata, assistendovi nella manovra. Gli 
ostacoli sono contrassegnati mediante colori.
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 Di serie   Optional

SICUREZZA.

 Avviso di possibile tamponamento con funzione fre-
nata City*: segnala al guidatore il rischio di possibili collisio-
ni, riducendo la velocità dell’impatto in caso in cui il‘incidente 
non possa essere evitato.

 I Full LED Adaptive Lights* includono indicatori di direzione 
a LED, Adaptive Light Control e High-Beam Assistant.

 Active Guard comprende l’Avvertimento anticollisione  
frontale con funzione di frenata e lo Speed Limit Assist con 
indicatore di divieto di sorpasso.

 In caso di incidente, ogni secondo è importante. La chiamata 
d’emergenza intelligente* reagisce automaticamente in 
caso di emergenza e chiede rapidamente aiuto per voi e per 
le persone a bordo.

* La disponibilità di alcuni allestimenti e funzioni dipende dalle motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. La disponibilità di mercato e produzione può variare.  
Per informazioni dettagliate su durate, allestimenti di serie e optional consultare il sito www.bmw.it o rivolgersi al Concessionario BMW.



CONNETTIVITÀ E INFOTAINMENT.
BMW ConnectedDrive 
Connessi per essere liberi.

 Il BMW Head-Up Display1, * a colori vi-
sualizza tutte le informazioni rilevanti per la 
guida direttamente nel vostro campo visivo, 
permettendovi di concentrarvi completa-
mente sul traffico. Il display comprende in-
formazioni come la velocità, le indicazioni 
del navigatore, le Speed Limit Info con indi-
cazione del divieto di sorpasso, la rubrica 
telefonica e l’elenco dell’entertainment.

 Nella vostra BMW non intendete rinun-
ciare alle funzioni del vostro iPhone e utiliz-
zarle come fate solitamente? Con Apple 
CarPlay®2 accedete direttamente a telefonia, 
iMessage, WhatsApp, Spotify o Apple Music. 
Con i comandi Voice Control sul volante 
potete utilizzare l’assistente vocale Apple 
Siri.

TELEFONIA CON RICARICA 
WIRELESS. BMW CONNECTED.

SISTEMA MULTIMEDIALE PRO. BMW HEAD-UP DISPLAY. APPLE CARPLAY®.
 Il sistema multimediale Pro* include 
 l’iDrive Controller, il display touch screen 
da 10,25" e il quadro strumenti con display 
da 5,7"* ad alta risoluzione. I comandi 
sono molto intuitivi e si gestiscono tramite 
l’iDrive Controller, i tasti di selezione rapida 
e i sei/otto tasti delle funzioni preferite, 
 tramite comando vocale o in alternativa 
 attraverso lo schermo touch con caselle 
 interattive.

 L’Interfaccia Bluetooth con connettività 
estesa, Wireless Charging3 comprende  
un alloggiamento di ricarica senza fili con 
presa USB supplementare. La ricezione  
di radiotelefonia mobile migliora grazie 
all’utilizzo dell’antenna sul tetto. Attraverso  
il Bluetooth si possono collegare 
contemporaneamente due smartphone  
e un lettore audio. Inoltre è disponibile 
anche Bluetooth Office.

 Connessione digitale ai massimi livelli 
con la vostra BMW. L’app BMW Connected* 
è il vostro assistente personale per la mobi-
lità, che si occupa delle vostre esigenze già 
prima del viaggio. Tramite Smartphone, 
Smart Watch compatibile, Amazon Echo  
o Google Assistant avete accesso alla  
vostra vettura, inviate le destinazioni al  
sistema di navigazione o vi vengono ricor-
dati gli appuntamenti per arrivare sempre  
in orario.

1 Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori del BMW Head-Up Display sono visibili solo parzialmente. Le informazioni visualizzate sul BMW Head-Up Display dipendono dal tipo 
di equipaggiamento. La visualizzazione delle immagini richiede l’acquisto di ulteriori optional.

2 La compatibilità e le funzioni di Apple CarPlay® dipendono dall’anno di produzione dell’iPhone®e dal software installato al suo interno. Quando si utilizza la predisposizione Apple CarPlay®, 
vengono trasmessi dati selezionati della vettura. La successiva gestione dei dati è responsabilità del produttore del telefono mobile.

3 Ricarica induttiva secondo lo standard QI per alcuni modelli di cellulare. Per alcuni smartphone senza funzione di ricarica induttiva secondo lo standard QI, fra gli Accessori Originali BMW 
sono disponibili speciali cover di ricarica.
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* La disponibilità di alcuni allestimenti e funzioni dipende dalle motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. La disponibilità di mercato e produzione può variare.  
Per informazioni dettagliate su durate, allestimenti di serie e optional consultare il sito www.bmw.it o rivolgersi al Concessionario BMW.

 Di serie   Optional

COMFORT E FUNZIONALITÀ.

 L’azionamento automatico del portellone permette di aprire 
e chiudere elettricamente il portellone. È sufficiente premere l’appo-
sito pulsante o sulla chiave della vettura. Può anche essere aperto  
utilizzando la maniglia esterna del portellone e chiuso con il pulsante 
nel rivestimento interno del portellone. Un segnale acustico di allerta 
aumenta la sicurezza.

 Il Comfort Access System permette ai passeggeri di aprire e 
chiudere le portiere anteriori e il portellone posteriore senza bisogno 
di utilizzare la chiave. La chiave deve trovarsi nelle vicinanze, ad 
esempio nella tasca del guidatore. Per aprire le porte, è sufficiente 
toccare le maniglie delle portiere o il pulsante del portellone.

 Aperto, il tetto panoramico in vetro offre un maggiore flusso  
di aria esterna all‘interno dell’abitacolo. Chiuso, crea un’atmosfera  
luminosa e piacevole. Si apre e si chiude automaticamente premendo 
un pulsante o a distanza, è sollevabile e scorrevole ed è dotato di  
tendina parasole avvolgibile e di deflettore antivento.

 Grazie alla possibilità di far scorrere i sedili posteriori, il vano 
bagagli può essere utilizzato con ancora più flessibilità. A seconda 
delle esigenze si può aumentare lo spazio per le gambe dei passeg-
geri o il volume di carico nel vano bagagli. I sedili scorrevoli ripartiti  
nel rapporto 60:40 possono essere spostati individualmente fino a 
130 millimetri. Lo schienale dei sedili posteriori è abbattibile in rappor-
to 40:20:40.

 Il climatizzatore automatico bizona con controllo automatico 
della temperatura ha comandi separati per il guidatore e il passeggero. 
Sono inclusi il controllo automatico del ricircolo dell’aria, un microfiltro 
a carboni attivi, un sensore luce e antiappannamento e bocchette di 
aerazione posteriori.

 Il pacchetto luci* con diverse sorgenti luminose a LED rende an-
cora più esclusivo l’abitacolo. I sei diversi design di luci selezionabili  
si irradiano piacevolmente nell’abitacolo, creando atmosfera con 
un’elegante combinazione di luci dirette e indirette. Il guidatore viene 
accolto in un ambiente di grande effetto con un’illuminazione di ben-
venuto con luci LED esterne e proiezione del logo “X1” a LED.



VERSIONE ADVANTAGE. VERSIONE BUSINESS.

Equipaggiamenti selezionati per l’allestimento base:
cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 560
Sedili anteriori di serie per guidatore e passeggero in stoffa “Grid”
modanature interne in Oxide Silver dark opaco con profili in nero lucido
gruppi ottici anteriori alogeni con luci diurne dotate di tecnologia a LED
Selettore modalità di guida
Performance Control
Climatizzatore
Sensori luci e pioggia
Media con Control Display da 6,5" e BMW iDrive Controller

BASE.

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

 Il Parking Assistant facilita le manovre di parcheggio parallele alla corsia 
di marcia. Questo dispositivo sterza mentre il guidatore accelera o frena.

 Fari a LED: offrono un’illuminazione simile alla luce del giorno per gli 
 anabbaglianti e gli abbaglianti. Già i gruppi ottici di base hanno le luci 
 diurne a LED (visibili nalla foto accanto). 

Gli equipaggiamenti della versione Advantage:
Park Distance Control (PDC) posteriore con avvisatore acustico 
della distanza e indicatore visivo della distanza, quattro sensori nel  
retro in tinta carrozzeria
Cruise Control con funzione freno
Climatizzatore automatico bi-zona con possibilità di regolare la 
temperatura singolarmente a destra e a sinistra
Portellone posteriore ad azionamento elettrico
Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
































Gli equipaggiamenti del Business package includono:
Fari LED e fari fendinebbia LED; 
Sistema Multimediale Business con display da 8,8": Navi, Multimedia, 
Telefonia, ConnectedDrive; 
Traffic Information; 
Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore con avvisatore 
acustico e indicatore visivo della distanza; 
Parking assistant; 
Cruise Control con funzione freno; 
Climatizzatore automatico bi-zona con possibilità di regolare la 
temperatura singolarmente a destra e a sinistra; 
Portellone posteriore ad azionamento elettrico; 
Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

 L’apertura automatica del 
 portellone posteriore include 
 l’apertura e la chiusura elettrica 
del portellone posteriore. È suffi-
ciente premere un pulsante. 

 Il Cruise Control con funzione 
freno memorizza e mantiene la 
velocità desiderata al di sopra di 
circa 30 km/h, anche in discesa.
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 Di serie   Optional

1 Equipaggiamento disponibile come optional.

Gli equipaggiamenti interni della Versione xLine comprendono:
listelli battitacco anteriori con inserto in alluminio e scritta “BMW”
sedili nella combinazione Stoffa/Pelle “Cross Track” in Granite Brown 
con profilo nero; in alternativa sedili in pelle “Dakota” traforata1; 
 disponibilità di altri rivestimenti
volante sportivo in pelle
chiave della vettura con mascherina in Pearl Gloss cromato
cuciture in argento, grigio o marrone su consolle centrale e parte 
 inferiore del quadro strumenti in base al rivestimento
modanature interne in Pearl Dark con profilo Pearl Chrome;  
disponibilità di altre modanature
luci a LED nelle modanature delle portiere con sei diversi design 
 selezionabili
modanatura bordo di carico in acciaio














L’equipaggiamento esterno della Versione xLine comprende:
calandra a doppio rene BMW con listelli esclusivi in alluminio opaco 
e cornice cromate
paraurti anteriore con elementi di design e sottoscocca in Glacier Silver
cerchi in lega leggera da 18", styling a Y n° 579; disponibilità di altri cerchi
pannelli di copertura laterali in Glacier Silver
protezione sottoscocca posteriore con parte principale in tinta 
carrozzeria e inserti in Glacier Silver








 Il volante sportivo in pelle nera a tre razze presenta particolari cromati. 
Una corona spessa e un’impugnatura ergonomica offrono la piacevole 
 sensazione di avere sempre tutto sotto controllo.

 I sedili sportivi per guidatore 
e passeggero con fianchetti della 
seduta e dello schienale più alti 
offrono un sostegno ottimale 
grazie alla regolazione variabile.

 Cerchi in lega leggera da 18", 
styling a Y n° 579 in Orbit Grey 
bicolore, bruniti, dimensioni 
7,5 J x 18, pneumatici 225/50 
R18.



VERSIONE SPORT.

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.













L’equipaggiamento esterno della versione Sport comprende:
calandra a doppio rene con cornice cromata lucida e listelli verticali 
in nero lucido
paraurti anteriore con elementi di design specifici in nero lucido con 
protezione sottoscocca in tinta carrozzeria
fendinebbia a LED
cerchi in lega leggera da 18", styling a doppi raggi n° 578; 
 disponibilità di altri cerchi
calotte dei retrovisori esterni in tinta carrozzeria, in alternativa in 
nero  lucido
fascione laterale in tinta carrozzeria
protezione sottoscocca posteriore con parte principale in tinta 
 carrozzeria e inserti in nero lucido













 Volante sportivo M a tre 
 razze con corona rivestita in 
 pelle  Nappa nera, comandi 
 multifunzione e impugnatura 
 ergonomica.

 I sedili sportivi per guidatore 
e passeggero con fianchetti del-
la seduta e dello schienale più 
alti offrono un sostegno ottimale 
grazie alla regolazione variabile.

 Cerchi in lega leggera da 18", 
styling a Y n° 566 Ferric Grey 
 torniti a specchio, dimensioni 
7,5 J x 18, pneumatici 225/50 
R18.

 Cerchi in lega leggera da 18", 
styling 578 in Jet Black, dimen-
sioni 7,5 J x 18, pneumatici 
225/50 R18.

Gli equipaggiamenti interni della Versione Sport comprendono:
listelli battitacco anteriori con inserto in alluminio e scritta “BMW”
sedili sportivi in combinazione stoffa/Sensatec Antracite con dettagli 
in grigio; disponibilità di altri rivestimenti
volante sportivo in pelle
chiave della vettura con mascherina in Pearl Gloss cromato
cuciture in argento, grigio o marrone su consolle centrale e parte 
 inferiore del quadro strumenti in base al rivestimento
modanature interne in nero lucido; disponibilità di altre modanature
luci a LED nelle modanature delle portiere con sei diversi design 
 selezionabili
modanatura bordo di carico in acciaio
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 Di serie   Optional

 Volante sportivo M a tre 
 razze con corona rivestita in 
 pelle Nappa nera, comandi 
 multifunzione e impugnatura 
 ergonomica.

 I sedili sportivi per guidatore 
e passeggero con fianchetti della 
seduta e dello schienale più alti 
offrono un sostegno ottimale 
grazie alla regolazione variabile.

 Cerchi in lega leggera M 
da 18", styling a doppi raggi 
n° 570 M in Ferric Grey  
bicolore dimensioni 7,5 J x 18, 
pneumatici 225/50 R18.

 Cerchi in lega leggera M da 
19", styling n° 816 M, in Orbit 
Grey bicolore con pneumatici 
Runflat, bruniti, dimensioni 
8 J x 19, pneumatici 225/45 R19.

Gli equipaggiamenti interni della versione M Sport comprendono:
listelli battitacco M e poggiapiede M
tappetini nel design M
sedili anteriori sportivi nella combinazione stoffa “Micro Hexagon”/ 
Sensatec nero; disponibilità di altri rivestimenti
volante in pelle M
chiave della vettura con esclusivo logo M
rivestimento interno del padiglione BMW Individual Antracite
modanature interne in alluminio Hexagon con profilo blu;  
disponibilità di altre modanature
leva del cambio corta con logo M
luci a LED nelle modanature delle portiere con sei diverse tonalità di 
luci selezionabili
soglia vano di carico in acciaio




























L’equipaggiamento esterno del Pacchetto Sportivo M comprende:
pannelli di copertura in tinta carrozzeria, parte esterna paraurti posteriore 
in dark shadow e parte interna in parte interna in colore carrozzeria
calandra a doppio rene BMW con listelli esclusivi in nero lucido e  cornice 
cromata lucida
fari fendinebbia a LED e fari LED
cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 570 M in  bicolore; 
disponibilità di altri cerchi
assetto sportivo M con sospensioni ribassate, in alternativa assetto di serie
Shadow Line BMW Individual lucida
logo M sulle fiancate
vernice in Alpine White pastello; disponibilità di altre vernici
barre longitudinali sul tetto in nero lucido BMW Individual



BMW X1 xDRIVE25e.
Il modo più intelligente per viaggiare in modalità ibrida Plug-in: BMW X1 xDrive25e combina un efficiente motore 
BMW TwinPower Turbo con un potente motore eDrive per ottenere una trazione integrale specifica. L’interazione 
ottimale delle due motorizzazioni garantisce superiorità in ogni sfida. Il motore elettrico converte la propria potenza 
in propulsione e supporta in modo impressionante il motore a benzina ad ogni accelerazione o permette addirittura 
la guida puramente elettrica e senza emissioni, con velocità fino a 135 km/h. Inoltre, la trazione integrale ibrida 
ottimizza la trazione su terreni scivolosi. In ogni momento è possibile controllare lo stato di carica della batteria per 
un viaggio in modalità puramente elettrica; in caso la carica non fosse sufficiente, è possibile procedere il viaggio 
nella modalità ibrida.

Cerchi in lega leggera M da 19", styling n° 816 M, in Orbit Grey 
bicolore con pneumatici Runflat, bruniti, dimensioni 8 J x 19, 
pneumatici 225/45 R19.

Il collegamento per la ricarica della batteria ad alta tensione è nascosto 
dietro uno sportello situato sulla fiancata anteriore sinistra della vettura.

CON TRAZIONE IBRIDA PLUG-IN EFFICIENTE.
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Con il pulsante della modalità di guida collocato nella console centrale 
è possibile selezionare intuitivamente le modalità di propulsione AUTO 
eDrive, MAX eDrive e BATTERY CONTROL. Premendo semplicemente 
un pulsante, il guidatore può adattare velocemente l’ibrida Plug-in alle 
diverse situazioni di guida.

La scritta con la denominazione del modello si trova sul lato destro del 
portellone.

Equipaggiamento



ALTRI EQUIPAGGIAMENTI.

Scoprite di più con la nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

1 Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori del BMW Head-Up Display sono visibili solo parzialmente. Le informazioni visualizzate sul BMW Head-Up Display dipendono dal 
tipo di equipaggiamento. La visualizzazione delle immagini richiede l’acquisto di ulteriori optional.

* La disponibilità di alcuni allestimenti e funzioni dipende dalle motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. La disponibilità di mercato e produzione può variare.  
Per informazioni dettagliate su durate, allestimenti di serie e optional consultare il sito www.bmw.it o rivolgersi al Concessionario BMW.

 Il BMW Head-Up Display1, * a colori visualizza tutte le informazioni rile-
vanti per la guida direttamente nel vostro campo visivo, permettendovi di 
concentrarvi completamente sul traffico. Il display comprende informazioni 
come la velocità, le indicazioni del navigatore, le Speed Limit Info con indi-
cazione del divieto di sorpasso, la rubrica telefonica e l’elenco dell’enter-
tainment.

 I fari LED adattivi anabbaglianti ed abbaglianti con funzione antiabbaglia-
mento (High Beam Assistant) comprendono indicatori di direzione realizzati 
con tecnologia LED. L’equipaggiamento comprende Cornering Lights, le 
luci diurne e l’Adaptive Light Control con distribuzione variabile del fascio 
luminoso per illuminare in modo ottimale la strada.

 I gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED* con il caratteristico design 
a L, si estendono dalla carrozzeria e al portellone posteriore. Grazie alla 
funzione di luce stop dinamica, con luci lampeggianti, chi viaggia dietro alla 
vostra BMW viene avvertito subito di una vostra frenata brusca, ad esempio 
in situazioni di emergenza.

 Il cambio automatico a 7 rapporti con doppia frizione* offre la massima 
efficienza e permette di cambiare con grande comodità mantenendo  
elevato il comfort grazie alla progressione ravvicinata dei rapporti e ai  
minimi salti di regime. In questo modo il grande comfort e lo straordinario 
dinamismo si uniscono a bassi consumi di carburante.

 Il volante sportivo in pelle nera a 
tre razze presenta particolari croma-
ti. Una corona spessa e un’impu-
gnatura ergonomica offrono la 
piacevole sensazione di avere sem-
pre tutto sotto controllo. Anche la 
leva del cambio è rivestita in pelle.
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 Qual è la prossima meta? Con l’app BMW Connected* potete cercare la 
vostra prossima destinazione e inviarla direttamente al sistema di naviga-
zione della vostra BMW. Appena siete entrati in auto e avete connesso il 
vostro smartphone via Bluetooth, potete avviare la guida a destinazione 
con un semplice clic.

 Il sensore pioggia con disposi-
tivo di accensione automatica 
dei proiettori anabbaglianti attiva 
automaticamente i tergicristalli e 
le luci anabbaglianti.

 Il sedile del passeggero ante-
riore con schienale reclinabile 
aumenta la flessibilità di carico 
anche per gli oggetti lunghi.

 I sedili sportivi per guidatore e 
passeggero si differenziano dai se-
dili di serie per i fianchetti delle se-
dute e degli schienali più alti e, 
insieme al poggiagambe regolabile, 
offrono un’ergonomia eccellente e 
un sostegno laterale nelle curve ve-
loci. Oltre alla profondità del sedile 
(regolabile meccanicamente), per il 
sedile guidatore è prevista una re-
golazione (elettrica) della larghezza 
dello schienale.

 La sfera rimovibile sul gancio 
di traino a scomparsa assicura 
che il design sportivo della parte 
posteriore della vettura resti inal-
terato quando il gancio non vie-
ne utilizzato.

 Sistema di sicurezza ISOFIX 
per seggiolini: permette di mon-
tare un seggiolino sul sedile del 
passeggero anteriore. I punti di 
ancoraggio sono nascosti nel te-
laio del sedile.

 Aperto, il tetto panoramico in vetro offre un maggiore flusso di aria ester-
na all’interno dell’abitacolo. Chiuso, crea un’atmosfera luminosa e  
piacevole. Si apre e si chiude automaticamente preendo un pulsante  
o a distanza, è sollevabile e scorrevole ed è dotato di tendina parasole av-
volgibile e di deflettore antivento.



HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

Scoprite di più con la nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

1 La compatibilità e le funzioni di Apple CarPlay® dipendono dall’anno di produzione dell’iPhone® e dal software installato al suo interno. Quando si utilizza la predisposizione 
Apple CarPlay®, vengono trasmessi dati selezionati della vettura. La successiva gestione dei dati è responsabilità del produttore del telefono mobile.

2 Il funzionamento può essere limitato in caso di oscurità, di nebbia e forte controluce.

 A seconda dell’equipaggiamento, i comandi multifunzione al volante 
possono essere utilizzati per gestire il telefono, il comando vocale e le  
funzioni audio. Il limitatore manuale di velocità è integrato e può essere  
utilizzato per impostare la velocità massima, ad esempio 50 km/h per la 
guida urbana.

 L’Interfaccia Bluetooth con connettività estesa, Wireless Charging 
 comprende un alloggiamento di ricarica senza fili con presa USB supple-
mentare. La ricezione di radiotelefonia mobile migliora grazie all’utilizzo 
dell’antenna sul tetto. Attraverso il Bluetooth si possono collegare contem-
poraneamente due smartphone e un lettore audio. Inoltre è disponibile 
 anche Bluetooth Office.

 Nella vostra BMW non intendete rinunciare alle funzioni del vostro  
iPhone e utilizzarle come fate solitamente? Con Apple CarPlay® 1, * accedete 
direttamente a telefonia, iMessage, WhatsApp, Spotify o Apple Music. 
Con i comandi Voice Control sul volante potete utilizzare l’assistente vocale 
Apple Siri.

 Al fine di evitare sprechi di tempo durante le vacanze, ad esempio negli 
incolonnamenti, Real Time Traffic Information* consente di arrivare prima a 
destinazione. Questo servizio conosce la situazione attuale del traffico pra-
ticamente in tempo reale e calcola automaticamente percorsi alternativi. La 
funzione ausiliaria Local Hazard Preview vi avverte delle cattive condizioni 
delle strade o del verificarsi di incidenti lungo il vostro itinerario.

 Il sistema multimediale Pro include l’iDrive Controller, il display touch 
screen da 10,25" e il quadro strumenti con display da 5,7" ad alta risoluzione. 
I comandi sono molto intuitivi e si gestiscono tramite l’iDrive Controller, 
i  tasti di selezione rapida e i sei/otto tasti delle funzioni preferite, tramite 
 comando vocale o in alternativa attraverso lo schermo touch con caselle 
 interattive.

 Il sistema di altoparlanti HiFi Harman Kardon con dodici altoparlanti pro-
gettati per adeguarsi perfettamente all’acustica dell’abitacolo, garantisce 
un’esperienza unica di ascolto della musica. Gli altoparlanti per alte fre-
quenze e i subwoofer producono suoni potenti e brillanti. Il look è imprezio-
sito dalle eleganti mascherine in alluminio con il logo “Harman/Kardon” 
sugli altoparlanti.
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* La disponibilità di alcuni allestimenti e funzioni dipende dalle motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. La disponibilità di mercato e produzione può variare.  
Per informazioni dettagliate su durate, allestimenti di serie e optional consultare il sito www.bmw.it o rivolgersi al Concessionario BMW.

 Grazie a questo sistema, che 
dona un calore confortevole spe-
cialmente nei periodi freddi, la 
corona del volante si riscalda* in 
tempo rapido semplicemente 
premendo un pulsante.

 Il Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore vi semplifica le  
operazioni di manovra e parcheggio in spazi ristretti. L’approssimarsi di 
eventuali ostacoli viene segnalato acusticamente e la distanza viene  
visualizzata sul Control Display.

 La telecamera posteriore* con linee guida di manovra migliora inoltre  
l’orientamento durante la retromarcia a velocità inferiori a 15 km/h, ad 
esempio nelle manovre di parcheggio. Visualizza sul Control Display la 
zona dietro la vettura. Le linee interattive misurano la distanza e il diametro 
di sterzata, assistendovi nella manovra. Gli ostacoli sono contrassegnati 
mediante colori.

 Il Driving Assistant Plus2, * migliora notevolmente le condizioni di sicurezza 
e il comfort. Include l’Avvertimento di presenza pedoni e rischio di tampo-
namento con frenata d’emergenza City, l’Avvisatore di cambio accidentale 
della corsia di marcia, l’High-Beam Assistant, lo Speed Limit Info, Cruise 
Control basato su telecamere con funzione Stop&Go e l’Assistente di gui-
da in colonna.

 Il pacchetto luci con diverse sorgenti luminose a LED rende ancora più 
esclusivo l’abitacolo. I sei diversi design di luci selezionabili si irradiano pia-
cevolmente nell'abitacolo, creando atmosfera con un’elegante combinazione 
di luci dirette e indirette. Il guidatore viene accolto in un ambiente di grande 
effetto con un’illuminazione di benvenuto con luci LED esterne e proiezione 
del logo “X1” a LED.

 Il retrovisore interno e il retrovisore esterno lato guida sono auto-oscu-
ranti. Il retrovisore esterno lato passeggero anteriore è dotato di una funzio-
ne automatica “bordo marciapiede” che si attiva inserendo la retromarcia.  
I due retrovisori esterni sono dotati di una funzione elettrica di ripiegamento 
e di una funzione Memory degli specchietti. Questo facilita le manovre di 
parcheggio e contribuisce a evitare danni alla vettura.

 La regolazione elettrica del 
sedile si effettua facilmente e la 
funzione Memory permette di 
salvare la posizione ottimale del 
sedile e dei retrovisori esterni.



GAMMA COLORI ESTERNI.

Scoprite di più con la nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

 Alpine White pastello (300)1  Black pastello (668)  Mineral White metallizzato (A96)2

 Glacier Silver metallizzato (A83)  Mineral Grey metallizzato (B39)2  Black Sapphire metallizzato (475)2

 Jucaro Beige metallizzato (C2S)  Sparkling Storm metallizzato effetto brillante 
(C07).

 Sparkling Brown metallizzato (B53)

[ Configuratore BMW ] Configurate la BMW secondo le vostre esigenze personali. 
Potete scegliere gli attuali motori, colori ed equipaggiamenti. Maggiori informazioni su 
www.bmw.it/configuratore

[Campioni di colore] 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 
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 Sunset Orange metallizzato (C1X)

 Mediterranean Blue metallizzato (C10)  Misano Blue metallizzato (C1D)3  BMW Individual Storm Bay metallizzato 
(C3N)2

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 Di serie per versione M Sport.
2 Disponibile come optional anche per pacchetto sportivo M.
3 Disponibile esclusivamente per il pacchetto sportivo M.

BMW INDIVIDUALVERSIONE M SPORT



UN MONDO DI COLORI PER GLI INTERNI.

Scoprite di più con la nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

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.

 Versione Advantage 
 Versione Business 

Stoffa 'Grid' 
(EGAT) Antracite*

Disponibili conSTOFFA

PELLE

MISTO STOFFA-
PELLE.

COMBINAZIONE 
STOFFA/
SENSATEC

 Versione Advantage 
 Versione Business 

Stoffa Race 
Antracite (ERL1) 
con profilo grigio*

 Versione Advantage 
 Versione Business 

 xLine 
 Versione Sport 
 Versione M Sport

 xLine 
 Versione Sport 
 Versione M Sport

 xLine 
 Versione Sport 
 Versione M Sport

 Versione M Sport

Pelle Dakota Black* 
(LCSW)

Pelle Dakota  
traforata Mocha 
(PDMZ)

Pelle ‘Dakota’ 
(PDN4) traforata 
Black, profilo blu.

Pelle Dakota (PDOA) 
traforata Oyster,  
profilo grigio

Pelle “Dakota” 
(PDSW) traforata 
nera, profilo grigio

 Versione Advantage 
 Versione Business 
 xLine 
 Versione Sport

 Versione Advantage 
 Versione Business  
 xLine 
 Versione Sport 
 Versione M Sport

Sensatec Oyster 
(KCCX)

Sensatec Black 
(KCSW)

 Versione Advantage 
 Versione Business  
 Versione Sport

 Versione Sport

Combinazione  
Stoffa/Sensatec an-
tracite/profilo grigio 
(KFL1)*

Stoffa 'Micro 
Hexagon'/Sensatec 
Black (HKSW)

 Versione M Sport

Combinazione 
Stoffa/Sensatec 
(KFIX) antracite, 
particolari in 
arancione

 xLine Combinazione  
stoffa/pelle “Cross 
Track” (CWG4)  
Granite Brown/Black

Disponibili con Disponibili con

Disponibili con

Disponibili conSENSATEC
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* La disponibilità di alcuni allestimenti e funzioni dipende dalle motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. La disponibilità di mercato e produzione può variare.  
Per informazioni dettagliate su durate, allestimenti di serie e optional consultare il sito www.bmw.it o rivolgersi al Concessionario BMW.

 Versione Advantage 
 Versione Business 
 xLine 
 Versione Sport 
 Versione M Sport

 Versione Advantage 
 Versione Business 
 xLine 
 Versione Sport 
 Versione M Sport

 Versione Advantage 
 Versione Business 
 xLine 
 Versione Sport 
 Versione M Sport

 Versione Advantage 
 Versione Business 
 xLine 
 Versione Sport 
 Versione M Sport

 xLine

 Versione M Sport

Modanature interne 
in legno pregiato  
Fineline Stream con 
profili in Pearl Gloss 
cromato.

Modanature interne 
in Legno Pregiato 
Rovere venato opa-
co con profili in Pearl 
Gloss cromato.

Modanature interne 
in Pearl scuro con 
profilo in Pearl Gloss 
cromato

Modanature interne 
in alluminio Hexagon 
con profilo blu opaco

Modanature interne 
in Alluminio satinato 
con profilo Pearl 
Chrome

 Versione Advantage 
 Versione Business 

Modanature interne 
in Oxide Silver dark 
opaco con profili in 
nero lucido

Modanature interne 
in nero lucido con 
profili in Pearl Gloss 
cromato

Disponibili con
MODANATURE 
INTERNE



CERCHI E PNEUMATICI.

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

1 Disponibile solo in abbinamento al pacchetto sportivo M.
2 Disponibile solo in abbinamento alla versione xLine.

 Cerchi in lega leggera da 19", styling a Y n° 511 in Orbit Grey con  
pneumatici Runflat, bruniti, dimensioni 8 J x 19, pneumatici 225/45 R19.

 Cerchi in lega leggera M da 
19", styling n° 816 M, in Orbit 
Grey bicolore, lucidati a spec-
chio, dimensioni 8 J x 19, pneu-
matici 225/45 R19.1

 Cerchi in lega leggera da 19", styling a Y n° 580 in Orbit Grey bicolore, 
bruniti, dimensioni 8 J x 19, pneumatici 225/45 R19.

 Cerchi in lega leggera da 18", 
styling a doppi raggi n° 570,  
in Ferric Grey bicolore, bruniti, 
con pneumatici Runflat,  
dimensioni 7,5 J x 18 pneumatici 
225/50 R18.1

 Cerchi in lega leggera da 18", 
styling a Y n° 579 in Orbit Grey 
bicolore, bruniti, dimensioni 
7,5 J x 18, pneumatici 225/50 
R18.2

 Cerchi in lega leggera da 18", 
styling 578 in Jet Black,  
dimensioni 7,5 J x 18,  
pneumatici 225/50 R18.

 Cerchi in lega leggera da 17", 
styling a doppi raggi n° 564 
Reflex Silver con pneumatici 
Runflat, dimensioni 7,5 J x 17, 
pneumatici 225/55 R17.

Equipaggiamento 40 | 41

 Di serie   Optional   Accessori

ACCESSORI ORIGINALI BMW.

Scoprite l’ampia gamma di proposte studiate per gli allestimenti esterni e interni, per 
la comunicazione e l’informazione, nonché per il trasporto e l’equipaggiamento del 
vano bagagli. Il vostro Centro BMW Service sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni 

sugli accessori originali BMW e su altri prodotti BMW Performance M. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.bmw.com

 Questo innovativo retrovisore 
interno integra un telecomando 
universale con capacità di ap-
prendimento per un massimo di 
tre cancelli automatici e porte 
dei garage. 

 Il pratico supporto universale è regolabile e può essere agganciato alla 
base o al Travel & Comfort System (optional). Offre un sostegno sicuro per 
Apple o Samsung con BMW Safety Case da 7 a 11 pollici, è ruotabile su 
360° e bloccabile nell’inclinazione desiderata.

 Protezione di forma precisa 
per l’umidità e la sporcizia nel 
vano piedi anteriore. Con la colo-
razione in Black e la mascherina 
in acciaio inox, si abbinano per-
fettamente agli interni.

 I pregiati cerchi in lega leggera da 20" M, styling a doppi raggi nº 717 M, 
sono realizzati in bicolore Jet Black opaco, con peso ottimizzato grazie alla 
lavorazione flow-forming e dotati di logo M a colori. Set Ruote Complete 
Estive RDC con pneumatici Run-Flat, dimensioni 8J x 20 con pneumatici 
225/40 R20 94Y RSC.

 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.

 Questo tappetino antiscivolo e 
idrorepellente protegge il vano 
bagagli da sporcizia e umidità. In 
nero con mascherina in acciaio 
inox, si abbina perfettamente agli 
interni.

 Il coprimozzo fisso è dotato  
di logo BMW che non gira più  
insieme alla ruota, ma rimane 
fermo in orizzontale.



DATI TECNICI.
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Massa

Massa a vuoto UE1 kg 1475 [1505] [1560] 1555 [1575] 1585 [1615] 1660 [1685] [1630] [1695] [1820]

Massa complessiva ammessa kg 2000 [2025] [2065] 2040 [2040] 2090 [2125] 2170 [2190] [2130] [2200] [2330]

Carico utile kg 600 [595] [580] 560 [540] 580 [585] 585 [580] [575] [580] [585]

Massa rimorchiabile ammessa non 
frenata2 kg 735 [750] [750] 750 [750] 750 [750] 750 [750] [750] [750] [750]

Massa rimorchiabile ammessa frenata  
con pendenza max. 12%/ max. 8 %2 kg 1700/1700 

[1700/1700] [1800/1800] 1700/1700 
[1700/1700]

1800/1800 
[1800/1800]

1800/1800 
[1800/1800] [1800/1800] [2000/2000] [750/750]

Volume vano bagagli l 505 –1550 505 –1550 505 –1550 505 –1550 505 –1550 505 –1550 505 –1550 450 –1470

Motore BMW TwinPower Turbo3

Cilindri/valvole per cilindro – 3/4 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/4

Cilindrata cm3 1499 1998 1496 1995 1995 1995 1995 1499

Potenza/regime nominale kW (CV)/ 
g/min

103 (140)/ 
4600 – 6500

141 (192)/ 
5000 – 6000

85 (116)/ 
4000

110 (150)/ 
4000 – 4000

110 (150)/ 
4000 – 4000

140 (190)/ 
4000 – 4000

140 (190)/ 
4000 – 4000

92 (125)8/ 
5000 – 5500

Coppia massima/regime Nm/ 
g/min

220/ 
1480 – 4200

280/ 
1350 – 4600

270/ 
1750 – 2250

350/ 
1750 – 2500

350/ 
1750 – 2500

400/ 
1750 – 2500

400/ 
1750 – 2500

220/ 
1500 – 3800

Motore eDrive

Potenza massima kW (CV) – – – – – – – 70 (95)

Coppia massima Nm – – – – – – – 165

Prestazioni del sistema kW (CV) – – – – – – – 162 (220)9

Coppia di sistema Nm – – – – – – – 385

Batteria ad alta tensione agli ioni di litio

Tipo di batteria/contenuto netto kWh – – – – – – – Ioni di litio/ 
8,8

Autonomia elettrica/ 
Max. autonomia totale in ciclo misto6 km – – – – – – – 54 – 57/–5

Tempo di ricarica (ricarica rapida in 
corrente alternata con BMW i Wallbox)7 h – – – – – – – circa 2,4

Trasmissione della potenza

Trazione – Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Integrale Anteriore Integrale Integrale

Cambio di serie – Manuale  
a 6 marce 

Cambio  sportivo 
Steptronic  
a 7 rapporti

Manuale  
a 6 marce 

Manuale  
a 6 marce 

Manuale  
a 6 marce 

Steptronic  
a 8 rapporti

Steptronic 
 a 8 rapporti

Steptronic  
a 6 rapporti

Prestazioni

Velocità massima km/h 204 – 205 
[200 – 203] [226] 190 [190] 200 – 205 

[200 – 205]
197 – 204 

[197 – 204] [212 – 222] [209 – 219] [193]

Velocità massima elettrica km/h – – –  –  –  –  – [135]

Accelerazione 0 –100 km/h s 9,7 [9,7] [7,7] 11,5 [11,5] 10,0 – 9,3 
[10,1 – 9,4]

10,0 – 9,3 
[10,2 – 9,4] [8,8 – 7,9] [8,7 – 7,8] [6,9]

Consumo3, 4 – Tutti i motori sono conformi alla norma Euro 6 sulle emissioni

Urbano l/100 km 6,9 –7,3 [6,8 – 6,9] [6,8 –7,1] 4,7– 4,9 [4,6 – 4,8] 5,0 – 5,3 [5,0 – 5,3] 5,6 – 6,1 [5,1– 5,5] [5,1– 5,5] [5,3 – 5,7] –

Extraurbano l/100 km 4,7– 5,0 [4,5 – 4,9] [5,0 – 5,4] 3,7– 4,1 [3,9 – 4,1] 3,9 – 4,2 [4,0 – 4,3] 4,4 – 4,7 [4,3 – 4,6] [4,1– 4,3] [4,3 – 4,6] –

In ciclo misto l/100 km 5,5 – 5,9 [5,4 – 5,7] [5,7– 6,0] 4,1– 4,4 [4,1– 4,4] 4,3 – 4,6 [4,3 – 4,7] 4,9 – 5,2 [4,6 – 4,9] [4,5 – 4,8] [4,7– 5,0] [1,9 – 2,1]

Consumo di elettricità in ciclo misto kWh/ 
100 km – – – – – – – [13,8 –14,3]

Normativa sui gas di scarico 
(omologazione) – EU6d-temp EU6d-temp EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d
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Dati tecnici 42 | 43

I dati relativi a prestazioni, consumo ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con cambio di serie. I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio Steptronic.

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 Il peso totale effettivo del rimorchio non può superare la massa rimorchiabile massima ammessa considerando il carico massimo ammesso sul gancio di traino.
3 I dati relativi alla potenza per i motori a benzina si riferiscono al funzionamento con carburante a 98 ottani. I dati relativi ai consumi si riferiscono al funzionamento con carburante 

di riferimento secondo il regolamento (UE) 2007/715. 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.

4 I dati indicati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2 e al consumo di corrente sono stati rilevati secondo il processo di misurazione prescritto dal Regolamento 
dell’Unione Europea (UE) 715/2007 nella versione attualmente in vigore. I dati si riferiscono a una vettura con equipaggiamento base sul mercato tedesco. Possono sussistere 
 differenze nella dimensione di cerchi e pneumatici e negli equipaggiamenti optional e possono cambiare durante la configurazione. I dati sono già rilevati in base al nuovo ciclo di 
test WLTP e riparametrati per confronto con il ciclo NEDC. [Per queste vetture, ai fini del calcolo delle imposte e di altre spese riguardanti (anche) le emissioni di CO2, potrebbero 
essere validi valori diversi da quelli qui indicati.]

5 Valori provvisori; i dati mancanti non erano ancora noti al momento della chiusura redazionale.
6 Autonomia in funzione dell’equipaggiamento e di diversi fattori, soprattutto lo stile di guida personale, la topografia del percorso, la temperatura esterna, il riscaldamento /  

la climatizzazione, il pre-riscaldamento dell’auto e l’equipaggiamento scelto.
7 In funzione dell’infrastruttura energetica locale. Durata di una ricarica all’80% della capacità massima.
8 Potenza massima temporanea 100 kW (136 CV) La durata della potenza di picco aumenta al diminuire della temperatura ambiente (circa 5 s a +25°C, fino a circa 40 s a -20°C).
9 Potenza di picco temporanea 170 kW (231 CV) La durata della potenza di picco aumenta al diminuire della temperatura ambiente (circa 5 s a +25°C, fino a circa 40 s a -20°C). 

Questo permette un’accelerazione da 0 –100 km/h in 6,9 s.
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Emissioni di CO2 in ciclo misto g/km 125 –133 
[122 –129] [129 –137] 107–115 

[109 –115]
114 –122 

[114 –123]
128 –136 [121–

130] [117–125] [123 –131] [43 – 48]

Capacità del serbatoio, circa l 51 51 51 51 51 51 51 36

Cerchi/pneumatici

Dimensioni degli pneumatici – 225/55  
R17 W

225/55  
R17 W

225/55  
R17 W

225/55 
R17 W

225/55  
R17 W

225/55
 R17 W

225/55  
R17 W

225/55  
R17 W

Dimensioni dei cerchi – 7,5J x 17 7,5J x 17 7,5J x 17 7,5J x 17 7,5J x 17 7,5J x 17 7,5J x 17 7,5J x 17

Materiale – Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera
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BMW X1 sDrive18d con xLine: 
Motore diesel BMW TwinPower Turbo da 4 cilindri, 110 kW (150 CV), cerchio in lega leggera da 19", styling 
a Y nº 580 bicolore, vernice Storm Bay metallizzato, sedili sportivi in pelle “Dakota” traforata Oyster/profili grigi, 
modanature interne in legno pregiato rovere con profili in Pearl Gloss cromato.

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 (12.11.2019), in Italia e in altri Paesi membri dell’Unione Europea 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. 
Al termine della sua fase di utilizzo, ogni vettura può naturalmente essere riciclata o recuperata. 
 Potete  trovare ulteriori informazioni sulla restituzione della vostra vettura da rottamare sul nostro sito 
 Internet www.bmw.it/recycling.
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale, è ammessa solamente 
 dietro espressa autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco di Baviera.

411 001 048 40 1 2020 CB. Stampato in Germania 2020.

YOUR NEW SPEED DATING APP.
SCARICATE L’APP CATALOGHI BMW PER IL VOSTRO SMARTPHONE  
O TABLET E SCOPRITE SUBITO IL PIACERE DI GUIDARE!


