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SCOPRITE IL FORMATO
DIGITALE: NUOVA APP
CATALOGHI BMW.
Più informazioni, più piacere di guidare: con la nuova app
Cataloghi BMW vivrete una nuova esperienza digitale
e interattiva. Scaricate l’app Cataloghi BMW per il vostro
smartphone o tablet e scoprite subito la vostra BMW preferita.

Sheer
Driving Pleasure
Sheer
Driving Pleasure

C AT T U R A G L I S G U A R D I .
IMPOSSIBILE DIMENTICARLA.

S I L A S C I A T U T TO A L L E S PA L L E ,
S O P R AT T U T T O L A N O I A .

LINEE DECISE.

S P O R T I V I TÀ I N E Q U I V O C A B I L E .

P E R T U T T I Q U E L L I C H E P R E F E R I S C O N O S TA R E

C O M O D A M E N T E A L C E N T R O D E L L’ AT T E N Z I O N E .

U N ’A U TO C H E

PENSA PER TE.

Q U A N D O L A M E TA È I L

PIACERE DI GUIDARE,

IL VIAGGIO NON È MAI

TROPPO LUNGO.

Agile, adrenalinica, autentica e sempre al top: la numero 1!
Migliore dinamica di guida del segmento BMW M135i xDrive || Differenziale sportivo M || Assetto
adattivo || Impianto frenante sportivo M || Sterzo sportivo M || Cambio sportivo Steptronic. Design
degli esterni sportivo e compatto Doppio rene maggiorato con effetto 3D || Fari a LED adattivi ||
Sbalzo corto anteriore e passo lungo || Per la prima volta ruote da 19" || Posteriore piatto allargato.
Design degli interni progressivo orientato al guidatore Sedili sportivi M || Grande spazio per
le gambe per i passeggeri posteriori || Ampio volume del vano bagagli || Tetto panoramico in vetro
e per la prima volta nella BMW Serie 1 modanature interne retroilluminate. Assistenza innovativa al
guidatore e connettività BMW Intelligent Personal Assistant || BMW Digital Key1 || BMW Live Cockpit
Professional con doppio Display da 10,25" || BMW Head-Up Display2 || Driving Assistant3 || Parking
Assistant4 con assistente di retromarcia. Piacere di guidare senza limiti – nuova BMW Serie 1.
Prerequisito: un account BMW ConnectedDrive e uno smartphone compatibile con sistema operativo Android, tecnologia NFC e Secure Element integrato. Compatibile
solo con determinati Smartphone Android 8.0 o superiori. Ai clienti che non dispongono di uno smartphone compatibile viene fornita una key card di alta qualità.
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.
3
Equipaggiamento disponibile come optional. Il funzionamento può essere limitato con l’oscurità, la nebbia e in caso di forte luce contraria.
4
Spetta al guidatore monitorare costantemente che le manovre di parcheggio automatizzate siano svolte in conformità al codice della strada.
Equipaggiamento disponibile come 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.com, il listino prezzi o rivolgersi al
Centro BMW Service.
1
2

HIGHLIGHTS DI PRODOTTO.

Equipaggiamento

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

 Di serie
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 Optional

 Il pacchetto M Performance3
conferisce ancora più sportività alla
vettura e garantisce massime prestazazioni, anche in fase di accelerazione. La riduzione del peso
incrementa sensibilmente la dinamica di guida. Gli elementi di design in nero e i cerchi da 18" in lega
leggera rendono chiaramente visibile anche dall’esterno il pacchetto
M Performance.

 Il pacchetto Sportivo M conferisce alla vettura un carattere sportivo. Oltre
al perfezionamento del look attraverso numerosi dettagli esterni e interni, il
pacchetto Sportivo M aumenta il piacere di guidare. L’assetto sportivo M
e il pacchetto Aerodinamico M, ad esempio, migliorano notevolmente la
dinamica di guida.

 I sedili sportivi M con poggiatesta integrati, superfici di seduta profonde
e fianchetti laterali e schienale particolarmente sporgenti offrono un sostegno
ottimale a guidatore e passeggero anteriore anche nelle curve affrontate
con stile sportivo. Inoltre il sedile può essere adattato alla taglia di chi lo
occupa, grazie alla regolazione dell’ampiezza dello schienale integrata.

 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 tramite la chiave della vettura, è sollevabile o scorrevole ed è dotato di tendina
parasole avvolgibile e di deflettore antivento.

 Il BMW Live Cockpit Professional con funzione di navigazione include
un Control Display ad alta risoluzione da 1 ,25" con superficie touch e un
quadro strumenti con display digitale LCD da 1 ,25". Il BMW Operating
System 7. è gestibile anche tramite il Controller dell’iDrive Touch.

 Modanature interne ‚Illuminated Boston‘ con particolari
‚Mesh‘ su plancia strumenti e rivestimento delle portiere.

 La chiave dell’auto? Non è più
necessario utilizzarla. Con la
Digital Key1, la chiave della vettura è in versione digitale sul vostro
smartphone Android e potete
condividerla con gli amici.

 BMW Intelligent Personal Assistant è l‘anima della vostra BMW ed è
sempre a vostra disposizione. Per parlare con lui, non è necessaria alcuna
attivazione tramite pulsante. Basta semplicemente rivolgergli la parola pronunciando ad esempio: “Ciao BMW, chi sei?” Volete cambiargli nome?
Allora dite: “Ciao BMW, modifica la parola di attivazione”.

 Il pacchetto Driving Assistant4 abbina i sistemi basati su telecamere,
avvertimento di presenza pedoni e rischio di tamponamento con funzione
di frenata City, Speed Limit Info con indicatore di divieto di sorpasso e funzione predittiva, nonché l’avvisatore di cambio accidentale della corsia di
marcia. Inoltre, gli equipaggiamenti a funzionamento via radar includono
l’avvertimento di traffico trasversale posteriore, avvertimento cambio corsia
e l’avvertimento di collisione posteriore.

1

 L’ampio BMW Head-Up
Display2 a colori visualizza le informazioni rilevanti per la guida
direttamente nel campo visivo
del guidatore.

Prerequisito: un account BMW ConnectedDrive e uno smartphone compatibile con
sistema operativo Android, tecnologia NFC e Secure Element integrato. Compatibile solo
con determinati Smartphone Android 8.0 o superiori. Ai clienti che non dispongono di
uno smartphone compatibile viene fornita una key card di alta qualità.

2

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.

3
4

 L’Assetto Sportivo M è ribassato di circa 1 mm e ha una
taratura più sportiva.

Disponibile dall’11/2019.
Il funzionamento può essere limitato in caso di oscurità, di nebbia e forte controluce.

 I fari a LED adattivi anabbaglianti ed abbaglianti includono
indicatori di direzione LED
e Adaptive Light Control.

 Con il BMW Gesture Control
si possono attivare determinate
funzioni con un movimento della
mano, oltre che con l’iDrive
Touch Controller.

 Procedendo fino a 35 km/h, l’Assistente alla retromarcia memorizza gli
ultimi 5 m della strada percorsa, per ripercorrerla su richiesta inserendo
la retromarcia. Si evita così di agire continuamente sul volante e ci si concentra sul controllo dell’area circostante la vettura.

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.com, il listino prezzi o rivolgersi al Centro BMW Service.

GAMMA COLORI ESTERNI.

Equipaggiamento

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

 Alpine White pastello (300)1

 Glacier Silver metallizzato (A83)2

 Di serie

 Mineral White metallizzato (A96)2

 Black pastello (668)2

 Mineral Grey metallizzato (B39)3

 Black Sapphire metallizzato (475)3

 Seaside Blue metallizzato (C1R)2

 Mediterranean Blue metallizzato (C10)2

ESCLUSIVA MSPORT/M PERF.

BMW INDIVIDUAL

 Misano Blue metallizzato (C1D)4

 Storm Bay BMW Individual metallizzato
(C3N)3

[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

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.

 Optional

 Melbourne Red metallizzato (A75)3

Disponibile di serie per il pacchetto Sportivo M e per la M135i xDrive.
Non disponibile per il pacchetto Sportivo M e per la M135i xDrive.
Disponibile come optional anche per il Pacchetto Sportivo M e M135i xDrive.
4
Disponibile in esclusiva per il pacchetto Sportivo M e per la M135i xDrive.
1

[ 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

2
3
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UN MONDO DI COLORI PER GLI INTERNI.

Equipaggiamento

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

STOFFA

COMBINAZIONE
STOFFA/
SENSATEC

PELLE

Disponibili con

 Di serie

MODANATURE
INTERNE

Disponibili con
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 Optional

Disponibili con

 Versione Business
Advantage

Stoffa “Grid” (EGAT)
antracite

 Versione Business
Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle “Dakota”
(PDSW) traforata
Black

 Versione Business
Advantage

Modanature interne
in Quartz Silver
opaco.

 Versione M Sport

Stoffa “Trigon”
(HLSW) alcantara
nero, profilo blu

 Versione M Sport

Pelle “Dakota”
(PDN4) traforata
Black, profilo blu.

 Versione M Sport

Modanature interne
‚Illuminated Boston‘
con particolari
‚Mesh‘ su plancia
strumenti e rivestimento delle portiere.

 Versione Business
Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle “Dakota”
(PDFM) traforata in
Magma Red, profilo
grigio

 Versione Business
Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Modanature interne
‚Illuminated Berlin‘
con dettagli ‚High
Matt‘ su plancia
strumenti e rivestimento delle portiere.

 Versione Business
Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Modanature interne
‚Illuminated Nizza‘
con particolari
‚Hexanja‘ su cruscotto strumenti
e rivestimento delle
portiere.

Disponibili con
 Versione M Sport

Stoffa “Trigon”
(KKSW) Sensatec
nero

 Versione Business
Advantage
 Versione Sport

Combinazione stoffa/
Sensatec (KFL1)
antracite, profilo
grigio

RIVESTIMENTO
INTERNO DEL
PADIGLIONE
BMW INDIVIDUAL
 Versione Sport

 Versione Business
Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Combinazione stoffa/
Sensatec KFIX
antracite, profilo
arancione

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.

Disponibili con

l colore degli interni dipende dal colore scelto per i rivestimenti.

Rivestimento interno del padiglione
BMW Individual
Antracite: il rivestimento interno e le
modanature dei
montanti del tetto
sono in stoffa
Antracite.

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.com, il listino prezzi o rivolgersi al Centro BMW Service.

CERCHI E PNEUMATICI.

ACCESSORI BMW M PERFORMANCE.

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

 Di serie

Equipaggiamento

 Optional
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 Accessori

 Cerchi in lega leggera da 16",
styling a stella n° 517, Ferricgrey,
dimensione 7J x 16, pneumatici
2 5/55 R16.

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling multiraggi n° 546, Reflexsilber metallizzato, lucidati a
specchio, dimensione 7,5J x 17,
pneumatici 225/45 R17.

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a multiraggi n° 547 Ferricgrey metallizzato, lucidati a specchio, dimensione 7,5J x 17,
pneumatici 225/45 R17.1

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a doppi raggi n° 548,
bicolore Orbitgrey metallizzato,
lucidati a specchio, dimensione
7,5J x 17, pneumatici 225/45 R17

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a doppi raggi n° 549, Orbitgrey metallizzato, lucidati a
specchio, dimensione 7,5J x 17,
pneumatici 225/45 R17.2

 Cerchi in lega leggera M da 17",
styling a doppi raggi n° 55 M,
bicolore Ferricgrey metallizzato,
lucidati a specchio, dimensione
7,5J x 17, pneumatici 225/45 R173

 Cerchi in lega leggera da 18",
styling multiraggi n° 488, bicolore Orbitgrey metallizzato, lucidati
a specchio, dimensione 8J x 18,
pneumatici 225/4 R18.

 Cerchi in lega leggera M da
18", styling ad V n° 554 M, Orbitgrey metallizzato, dimensione
8J x 18, pneumatici 225/4 R18.3

 Design di grande effetto: lo spoiler posteriore in PUR nero lucido conferisce al posteriore un tocco di atleticità. Contribuisce inoltre all’ottimizzazione dell’aerodinamica. Lo spoiler è perfettamente abbinato al design del
veicolo e, su richiesta, è disponibile in tinta carrozzeria.

 La calotta del retrovisore
esterno con un nuovo effetto
carbonio, di grande impatto, sottolinea il carattere high-tech della
vettura e aggiunge un tocco di
sportività.

 Solide argomentazioni: il volante con zone di presa in alcantara risulta piacevole al tatto e
sicuro per una guida sportiva.

 Cerchi in lega leggera M da
18", styling a doppi raggi n° 556
M Ceriumgrey opaco, lucidati a
specchio, dimensione 8J x 18,
pneumatici 225/4 R18.4

 Cerchi in lega leggera M da
18", styling a doppi raggi n° 819 M,
bicolore Orbitgrey metallizzato,
lucidati a specchio, dimensione
8J x 18, pneumatici 225/4 R183

 Cerchi in lega leggera M da
19", styling a doppi raggi n° 552
M, bicolore Jetblack, lucidati
a specchio, dimensione 8J x 19,
pneumatici 235/35 R19.5

 Cerchi in lega leggera M da
19", styling ad V n° 557 M, bicolore Ceriumgrey metallizzato,
dimensione 8J x 19, pneumatici
235/35 R19.4

 Per un look ancora più sportivo: lo splitter frontale M Performance in
nero lucido offre un’aerodinamica ottimale ed evidenzia il look potente
della vettura aggiungendo la massima esclusività. Uno stile motorsport
per chi non accetta i compromessi.

 Il diffusore posteriore con
nuovo effetto carbonio assicura
un look ancora più sportivo conferendo all’auto una presenza
straordinariamente grintosa.

 Cerchi in lega leggera M Performance da 19", styling a doppi
raggi n° 555 M in Jet Black opaco bicolore, torniti a specchio
con peso ottimizzato. Set Ruote
Complete Estive RDC.

Disponibile solo in abbinamento alla versione Luxury Line.
Disponibile solo in abbinamento alla versione Sport Line.
Disponibile solo in abbinamento al pacchetto Sportivo M.
4
Disponibile in esclusiva per M135i xDrive.
5
Disponibile solo in abbinamento al pacchetto sportivo M e per la M850i xDrive.
1
2
3

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.com, il listino prezzi o rivolgersi al Centro BMW Service.

Scoprite inoltre l’ampia gamma di proposte studiate per gli allestimenti esterni e interni, la
comunicazione e l’informazione, oltre alle soluzioni per il trasporto e il vano bagagli. Il vostro

Centro BMW Service sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni sugli accessori originali
BMW e su altri accessori BMW Performance M.

DATI TECNICI.

1434
1434

Massa
Massa a vuoto UE (xDrive)1

kg

1365 [1395]

([1600])

1450 [1460]

1475 [1505]

([1590])

Massa complessiva ammessa (xDrive)

kg

1845 [1870]

([2085])

1925 [1940]

1950 [1980]

([2065])

Carico utile (xDrive)

kg

555 [550]

([560])

550 [555]

550 [550]

([550])

Massa rimorchiabile non frenata (xDrive)2

kg

680 [695]

–

725 [730]

735 [750]

([750])

kg

1300/1300
[1300/1300]

–

1300/1300
[1300/1300]

1300/1300
[1300/1300]

([1500/1500])

1565
1565

1565
1565

380 –1200

380 –1200

380 –1200

380 –1200

380 –1200

1799

2081
2081

Massa rimorchiabile ammessa frenata con
pendenza max. 12%/ max. 8% (xDrive)2
Volume vano bagagli
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120d xDrive

118d

116d

118i

BMW 1er

M135i xDrive

Dati tecnici

l

Potenza/regime nominale
Coppia massima/regime nominale

–
cm3
kW (CV)/ g/min
Nm/ g/min

3/4

4/4

3/4

4/4

4/4

1499

1998

1496

1995

1995

103 (140)/
4600 – 6500

225 (306)/
5000 – 6250

85 (116)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

220/1480 – 4200

450/1750 – 4500

270/1750 – 2250

350/1750 – 2500

400/1750 – 2500

Anteriore

Integrale

Anteriore

Anteriore

manuale a 6 rapporti

Steptronic
a 8 rapporti

213 [213]

([250])5

200 [200]

218 [216]

([230])

8,5 [8,5]

([4,8])

10,3 [10,1]

8,5 [8,4]

([7,0])

995566

Cilindri/valvole
Cilindrata

11001199

Motore BMW TwinPower Turbo 3

Trasmissione
Trazione
Cambio di serie

–
–

manuale a 6 rapporti manuale a 6 rapporti

Integrale
Steptronic
a 8 rapporti

Prestazioni
Velocità massima (xDrive)
Accelerazione 0 –100 km/h (xDrive)

km/h
s

857
857

267
2670

792

4319
4319

l/100 km

7,4 –7,06
[6,6 – 6,4]6

([8,5 – 8,2])6

4,9 – 4,56
[4,7– 4,3]6

5,0 – 4,86
[5,2– 5,0]6

([5,4 – 5,1])6

Extraurbano (xDrive)

l/100 km

4,6 – 4,36
[4,6 – 4,2]

([6,3 – 6,0])6

3,8 – 3,56
[3,8 – 3,5]6

4,0 – 3,86
[4,0 – 3,7]6

([4,3 – 4,1])6

In ciclo misto (xDrive)

l/100 km

5,7 – 5,36
[5,3 – 5,0]6

([7,1 – 6,8])6

4,2 – 3,86
[4,2 – 3,8]6

4,4 – 4,16
[4,4 – 4,2]6

([4,7– 4,5])6

–

EU6d-temp

EU6d-temp

EU6d

EU6d-temp

EU6d-temp

g/km

129 –1216
[121–114]6

([162–155])

110 – 1006
[109 – 100]6

115 – 1086
[116 –109]6

([124 –117])6

Normativa sui gas di scarico (omologazione)
Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive)

6

Classe di efficienza (xDrive)

–

–6

–6

–6

–6

–6

Capacità del serbatoio, circa

l

42

50

42

42

50

225/45 R17 94 Y XL

1430

Urbano (xDrive)

1442

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

Cerchi/pneumatici
205/55 R16 91 W

225/40 R18 92 Y XL

205/55 R16 91 W

205/55 R16 91 W

Dimensioni dei cerchi

Dimensioni degli pneumatici

7J x 16

8J x 18

7J x 16

7J x 16

7,5J x 17

Materiale

Acciaio

Lega leggera

Acciaio

Acciaio

Lega leggera

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.
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 9 %
+ 75 kg per il guidatore. Gli optional possono modificare il peso della vettura, il carico utile e, se influiscono sull’aerodinamica, la velocità massima.
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) 2 7/715. È consentito l’uso di carburante senza piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo del 1 %
(E1 ). 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
Limitata elettronicamente.
6
Valori provvisori; i dati mancanti non erano ancora noti al momento della chiusura redazionale.
1
2

BMW M135i xDrive:
Motore benzina a 4 cilindri M TwinPower Turbo, 225 kW (3 6 CV), cerchi in lega
leggera M da 19” styling a V n° 557 M in Cerium Grey opaco, lucidati a specchio,
vernice Misano Blue metallizzato, sedili sportivi M in stoffa Trigon/Alcantara nero,
modanature interne Illuminated Boston.
Consumo di carburante in l/1 km (in ciclo misto): 7,1–6,8
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 162–155
Questo catalogo 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
(29. 4.2 19), 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.
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale,
è ammessa solamente dietro espressa autorizzazione scritta di BMW AG,
Monaco di Baviera.
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