
Piacere di guidare

NUOVA BMW M3 BERLINA. 
NUOVA BMW M4 COUPÉ.  
NUOVA BMW M4 CABRIO.
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PIÙ INFORMAZIONI DIGITALI:  
LA NUOVA APP CATALOGHI BMW.
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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.
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MDOR RADICALLY MORE.PHINE.



M4M4

CERCHI IN LEGA LEGGERA M, FUCINATI E LUCIDATI A SPECCHIO,  
STYLING	A	STELLA,	N°	666	M1 NERO /// FRENI CARBOCERAMICI M1 /// 

LINEA SPORTIVA COUPÉ CON TETTO IN CARBONIO

LA POSSEDETE VOI  
O VI POSSIEDE LEI?

1 Equipaggiamento disponibile come optional.



I SEDILI SPORTIVI M CON SISTEMA DI APERTURE1 OFFRONO UNA TENUTA OTTIMALE 
 IN CONDIZIONI DI GUIDA SPORTIVA /// CINTURE DI SICUREZZA M CON «M STRIPES» /// 

VOLANTE M CON COMANDI M DRIVE E PADDLES /// LISTELLO BATTITACCO CON 
INSERTO CROMATO E LOGO M

ALLACCIATE LE CINTURE 
 E SCATENATEVI. 

 
 

1 Equipaggiamento disponibile come optional.



M4M4

FARI FULL LED DAL DESIGN ESAGONALE /// COFANO M  
CON POWERDOME /// CALANDRA A DOPPIO RENE M  
E BRANCHIE M CON AIR BREATHER IN NERO LUCIDO

PIACERE DI GUIDARE. 
PURA ADRENALINA.



SCOPRITE IL TETTO  
E LIBERATE LA POTENZA.
M COMPETITION PACKAGE1	 ///	 331	KW	(450	CV)	 ///	  
ASSETTO	ADATTIVO	M	CON	NUOVE	REGOLAZIONI	IN	 
TUTTE	LE	MODALITÀ	DI	GUIDA	 ///	 NUOVO	SET-UP	 
PER	DSC	E	DIFFERENZIALE	ATTIVO	M

1 Equipaggiamento disponibile come optional.



M3M3

NUOVA LINEA ALLARGATA DEL POSTERIORE PER ABBASSARE OTTICAMENTE 
IL BARICENTRO /// DIFFUSORE CON QUATTRO TERMINALI DI SCARICO INTEGRATI /// 

GRUPPO OTTICO POSTERIORE CON NUOVA GRAFICA LUCI

DESIGN. UNA CONQUISTA  
A COLPO D’OCCHIO.



PROVA DI
PIÙ POTENZA, PIÙ DESIGN. PIÙ M. SOTTO IL COFANO SI SCATENA UNA POTENZA FINO  
A	450	CV.	NATA	PER	LA	PISTA	E	PER	IL	SORPASSO.	DESIGN	GRINTOSO	CHE	ATTIRA	TUTTI	GLI	
SGUARDI.	INTERNI	SPORTIVI	E	MASSIMO	COMFORT.	SUI	SEDILI	SPORTIVI	M	RIVESTITI	IN	
PELLE	PREGIATA1	LE	ENDORFINE	TROVANO	LIBERO	SFOGO.	PARTENZA	IN	POLE	POSITION	
CON	ADRENALINA	AL	MASSIMO	E	MANI	SUL	VOLANTE.	VOI	SIETE	QUI.	PURO	PIACERE	DI	
GUIDARE:	NUOVE	BMW M4 COUPÉ, BMW M4 CABRIO E BMW M3 BERLINA.

 FORZA.
1 Equipaggiamento disponibile come optional.



MOTORE M TWIN POWER TURBO.

MOTORE BENZINA A 6 CILINDRI IN LINEA M TWIN POWER TURBO.
La	passione	per	l’innovazione	tecnologica	e	la	pluriennale	esperienza	nelle	competizioni	sportive	di	BMW	M	GmbH	confluiscono	regolarmente	
nella progettazione di ogni motore. Così la perfetta interazione di tutti i componenti – come la tecnologia M TwinPower Turbo con Valvetronic, 
i due turbocompressori a bassa inerzia, l’albero a gomito fucinato e l’impianto di raffreddamento a elevate prestazioni – garantisce la scattante 
risposta e l’elevato sviluppo di potenza del motore M TwinPower Turbo, riducendo al tempo stesso consumo ed emissioni.

BMW M4 Coupé / BMW M3 Berlina / BMW M4 Cabrio.
– Motore benzina a 6 cilindri in linea M TwinPower Turbo con una potenza massima di 317 kW (431 CV)  

e una coppia massima di 550 Nm; potenza massima con M Competition Package, disponibile come  
optional, 331 kW (450 CV) e coppia massima di 550 Nm

– Accelerazione 0 – 100 km/h: 4,3 s [4,1 s] per BMW M4 Coupé/ 
BMW M3 Berlina e 4,6 s [4,4 s] per la BMW M4 Cabrio 

– Accelerazione 0 – 100 km/h con M Competition Package: 4,2 s [4,0 s] per BMW M4 Coupé/ 
BMW M3 Berlina e 4,5 s [4,3 s] per la BMW M4 Cabrio 

– Velocità massima: 250 km/h (autolimitata elettronicamente),  
280 km/h con M Driver’s Package, disponibile come optional 

– Consumo di carburante combinato: 8,8 l/100 km [8,3 l/100 km] per BMW M4 Coupé/ 
BMW M3 Berlina1 e 9,1 l/100 km [8,7 l/100 km] per la BMW M4 Cabrio1

– Emissioni di CO2 combinate: 204 g/km [194] g/km per BMW M4 Coupé/ 
BMW M3 Berlina1 e 213 g/km [203 g/km] per la BMW M4 Cabrio

1 Valori basati sul ciclo di guida UE. I dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni 
di CO2 dipendono dalle dimensioni delle ruote e degli pneumatici selezionati.

2 Equipaggiamento disponibile come optional.
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L’assetto specifico BMW M permette di sfruttare al massimo 
l’elevato potenziale dinamico della vettura.

Il differenziale attivo BMW M ottimizza la trazione e la stabilità  
di guida nei cambi di direzione e nelle accelerazioni in uscita dalle 
curve, alle alte velocità in curva o nelle più diverse condizioni della 
strada. L’ottimizzazione della trazione viene gestita tramite una 
frizione a lamelle ad azionamento elettronico.

Gli ammortizzatori regolati elettronicamente dell’ Assetto Adattivo 
assicurano2 un contatto con la strada e una trazione ottimizzati in ogni 
situazione.	La	regolazione	delle	sospensioni	può	essere	configurata	
per ottenere maggiore comfort o una dinamica di guida sportiva con 
le modalità COMFORT, SPORT e SPORT+.

La funzione M Drive	permette	al	guidatore	di	configurare	la	
modalità DSC, le visualizzazioni dell’Head-Up Display2 e un 
programma di guida personalizzato, per passare da una guida 
comfort a un settaggio sportivo e diretto, regolando il motore, le 
caratteristiche degli ammortizzatori e dello sterzo, nonché il cambio. 
L’attivazione avviene con la semplice pressione di uno dei due 
pulsanti multifunzione M integrati nel volante in pelle.

Grazie al cambio BMW M doppia frizione 7 rapporti con 
Drivelogic2 si può cambiare marcia senza interruzioni di potenza  
e senza usare la frizione. Le marce possono essere cambiate 
automaticamente o manualmente con i paddle al volante o con  
la leva del cambio. Il Launch Control garantisce la massima 
accelerazione partendo da fermi.

Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di  
efficienza	nei	dati	tecnici	e	sul	listino	prezzi.I valori in [ ] si riferiscono a vetture con cambio M a doppia frizione con Drivelogic.



www.bmw.it/connecteddrive

BMW ConnectedDrive
So connected, you’re free.

I Servizi ConnectedDrive costituiscono la base per le funzioni intelligenti  
BMW ConnectedDrive e per l’integrazione di applicazioni per smartphone selezionate. 

L’equipaggiamento consente l’accesso al BMW ConnectedDrive Store, dove  
è possibile acquistare i servizi e le applicazioni ovunque e in qualsiasi momento, 

con	la	massima	flessibilità,	per	soddisfare	le	esigenze	individuali	degli	utilizzatori.	Il	
Concierge Service e l’Online Entertainment, ad esempio, rendono ogni viaggio 

un’esperienza piacevole e assicurano il massimo comfort.

PIÙ DI 20 SERVIZI NEL 
BMW CONNECTED DRIVE STORE. 

Godetevi massimi livelli di comfort e sicurezza con BMW ConnectedDrive. Sia per quanto riguarda la  
guida	che	il	parcheggio	e	la	visibilità,	i	sistemi	di	assistenza	alla	guida	di	BMW	ConnectedDrive	sono	 
affidabili	in	ogni	situazione.	Dispositivi	all’avanguardia	come	il	radar,	gli	ultrasuoni	e	le	telecamere	 

sorvegliano in modo costante la zona circostante la vettura e costituiscono la base intelligente dei 
 sistemi di assistenza alla guida. Sono attivabili su richiesta o possono essere tenuti attivi come supporto  

durante la guida. I sistemi di assistenza di BMW ConnectedDrive rendono ogni viaggio sulla vostra  
BMW ancora più piacevole e sicuro.

La	storia	dell’evoluzione	verso	il	futuro	della	mobilità:	gli	sviluppi	di	BMW	sulla	mobilità 
	connessa	iniziano	già	negli	anni	’70.	Nel	1999	arriva	la	scheda	SIM	integrata	in	modo 

permanente nella vettura, un altro passo importante verso il futuro dell’era digitale. 
Successivamente nascono i primi sistemi connessi alla rete, i servizi di Google e gli 

innovativi sistemi di assistenza alla guida e di visualizzazione come il BMW Head-Up Display. 
L’obiettivo centrale è sempre quello di soddisfare le esigenze del cliente: BMW è la prima 
casa	automobilistica	premium	che	permette	di	acquistare	e	pagare	con	flessibilità	i	propri 
 servizi sia in auto che sul PC di casa, tramite il BMW ConnectedDrive Store. Con l’intro - 
duzione dell’app BMW Connected e dell’Open Mobility Cloud, BMW anticipa ancora una  

volta	il	futuro	della	mobilità.

CONNESSI DA 

OLTRE 40 ANNI.

CONNESSI 24/7 CON 
 BMW CONNECTED.

E se non arrivaste mai più in ritardo? Se la vostra BMW conoscesse le vostre mete preferite? Se la navigazione  
fosse	così	affidabile	da	non	richiedere	quasi	il	vostro	intervento	in	vettura?	BMW	Connected	fornisce	le	 

informazioni	che	desiderate,	quando	e	dove	volete.	BMW	Connected	è	il	vostro	assistente	personale	alla	mobilità,	 
che	semplifica	le	operazioni	della	guida	di	tutti	i	giorni,	per	arrivare	sempre	puntuali	e	rilassati	a	destinazione.	 

Grazie	all’app	BMW	Connected,	le	informazioni	rilevanti	sulla	mobilità,	inclusi	consigli	utili	come	l’orario	migliore	per	
partire, sono visualizzabili tramite smartphone o smartwatch e possono essere trasmesse comodamente alla vettura.

LA ZONA ATTORNO ALLA VETTURA 

È MONITORATA A 360°.
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3 Il	funzionamento	può	essere	limitato	in	caso	di	oscurità	e	di	nebbia.
4 Disponibile solo in abbinamento alla telecamera per la retromarcia.

1 Equipaggiamento disponibile come optional.
2 Disponibile solo in abbinamento al Park Distance Control (PDC).

BMW M3 E M4. 
SEMPRE CONNESSI.

PARK ASSISTANT
Il Park Assistant1,	2: 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.	Nel	caso	venga	
individuato	un	posto	di	parcheggio	di	dimensioni	sufficienti,	il	 
Park Assistant assume il controllo dello sterzo mentre il guidatore 
accompagna la manovra di parcheggio inserendo la marcia giusta  
e agendo su acceleratore e freno.

Il Driving Assistant1,	3 abbina l’Avvisatore di cambio accidentale della corsia di 
marcia	all’Avvertimento	di	possibile	tamponamento.	Marciando	a	velocità	tra	 
i	10	e	i	60	km/h,	l’Avvertimento	di	presenza	pedoni	e	di	possibile	tampona-
mento con frenata d’emergenza City avvisa tempestivamente il guidatore in 
caso di rischio di collisione con altri veicoli o pedoni e frena automaticamente 
il	veicolo	in	situazioni	di	emergenza.	Marciando	a	velocità	superiori	a	circa	 
70	km/h,	l’Avvisatore	di	cambio	accidentale	della	corsia	di	marcia	attira	l’atten-
zione del conducente, con una leggera vibrazione del volante, se quest’ultimo 
sta deviando inavvertitamente dalla propria corsia di marcia.

Surround View1,	2,	4 include le funzioni basate su telecamere Top View, Telecamera posteriore 
e Side View. Le telecamere nei retrovisori esterni e una telecamera posteriore consentono di 
	visualizzare	sul	Control	Display	un’area	di	270°	sul	perimetro	della	vettura	con	una	vista	dall’alto.	
La	Side	View	fornisce	assistenza	in	condizioni	di	scarsa	visibilità	(ad	es.	uscite,	incroci	trafficati).

SURROUND VIEW

DRIVING ASSISTANT

BMW Connected1	è	il	vostro	assistente	personale	alla	mobilità,	che	semplifica	le	operazioni	della	
guida di tutti i giorni, per arrivare sempre puntuali e rilassati a destinazione. Le informazioni rilevanti 
sulla	mobilità	inclusi	consigli	utili	come	l’orario	migliore	per	partire	sono	visualizzabili	dall’esterno	
della vettura tramite iPhone o Apple Watch e permettono di trasmetterli comodamente alla vettura.

BMW CONNECTED



BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT  
E DESIGN ATLETICO. 

BMW EfficientLightweight trova la massima espressione sulle 
vetture BMW M. Il peso ridotto e l’ottimale distribuzione della massa 
sono i requisiti per offrire i massimi livelli di dinamica di guida ed  
efficienza.	Per	molti	componenti	sono	stati	impiegati	materiali	ultra-
leggeri	come	la	fibra	di	Carbonio	(CFRP),	l’Alluminio	o	il	Magnesio.	
Questi aumentano l’agilità ottimizzando al contempo accelerazione 
e frenata.

La barra duomi anteriore realizzata in fibra di Carbonio (CFRP) è 
un componente della carrozzeria che deriva direttamente dal Motor-
sport.	Con	una	riduzione	del	peso	di	1,5	kg,	aumenta	la	rigidità	
dell‘avantreno e migliora la precisione di guida e sterzata.

Con	i	freni Carboceramici M1, 2 la forza frenante viene applicata 
più direttamente. Oltre a presentare una maggiore resistenza alla 
corrosione,	al	calore	e	all’usura,	questi	freni	contribuiscono	a	diminuire	
il	peso	della	vettura,	con	un	impatto	positivo	su	agilità,	dinamica	e	
accelerazione. Le pinze freno in color oro opaco e con logo M rendono 
questo equipaggiamento esclusivo visibile dall‘esterno della vettura.
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	 acqua	o	sale	sulla	strada,	la	frenata	può	corrispondere	a	quella	di	un	impianto	frenante	 
di tipo tradizionale. Questi elementi possono inizialmente ridurre l’azione frenante  
e richiedere un maggiore intervento sul pedale.

3	Solo	in	abbinamento	a	BMW	M4	Coupé	e	BMW	M3	Berlina.

1 Equipaggiamento disponibile come optional.
2	A	causa	delle	caratteristiche	specifiche	del	materiale	si	possono	verificare	rumorosità	di	
funzionamento	in	base	alle	diverse	situazioni	e	alle	condizioni	di	utilizzo,	particolarmente	
in caso di umidità immediatamente prima che la vettura si arresti. In caso di presenza di 

Nell’ambito	dell’impiego	di	strutture	intelligenti,	il	tetto in Carbonio3,	
ovvero	in	materiali	compositi	rinforzati	con	fibre	di	Carbonio	(CFRP),	
aiuta a ridurre il peso della vettura e ne abbassa il baricentro. Il 
risultato	è	l’aumento	di	agilità	e	dinamismo	in	curva,	in	accelerazione	
e in frenata. Inoltre il potenziale degli pneumatici viene sfruttato al 
meglio.

La	linea	del	tetto	in	carbonio	dal	profilo	marcato	sottolinea	l’andamento	
dinamico del design M. La struttura multistrato del guscio del tetto 
(collegato	alla	carrozzeria	con	sofisticate	tecniche	d’incollaggio)	è	stata	
ottenuta	con	lavorazioni	di	alta	qualità,	come	si	vede	nella	superficie	
delle	fibre	di	CFRP.

Gli specchietti retrovisori esterni specifici M con aerodinamica 
ottimizzata	rappresentano	da	anni	un	elemento	significativo	del	
design	M	sportivo	e	dinamico.	Risaltando	rispetto	alla	carrozzeria	
grazie	a	un	pronunciato	listello	doppio,	sottolineano	la	qualità	 
e	la	precisione	dei	componenti,	conferendo	alle	fiancate	maggiore	
carattere,	dinamismo	e	aerodinamica.

In una piccola fuga allungata si inseriscono perfettamente gli  
indicatori di direzione a LED.



BMW M4 COUPÉ CON M COMPETITION PACKAGE.

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

Una	spinta	propulsiva	eccezionale	plasma	il	design	della	nuova	BMW	M4	Coupé.	Il	Powerdome	sul	cofano	motore	M	scolpisce	linee	sportive	
e i fari adattivi a LED dal design esagonale caratterizzano inequivocabilmente il frontale.

	 Straordinario	design	M	del	cockpit	con	strumentazione	circolare,	volante	in	pelle	M	con	mascherina	cromata,	cuciture	in	colore	a	contrasto	e	modanature	 
interne	in	Carbon	Fibre	con	profilo	in	nero	cromato,	disponibili	come	optional.
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	 Equipaggiamento	di	serie	 	 	 Optional

Il design del portellone posteriore con spoiler integrato ottimizza la deportanza. Grazie alla speciale taratura dell’assetto adattivo M, alla nuova 
regolazione	del	sistema	di	controllo	dinamico	della	stabilità	(DSC)	e	del	differenziale	attivo	M,	e	grazie	ai	cerchi	M	in	lega	leggera	da	20"	con	
pneumatici	misti	(optional),	la	nuova	BMW	M4	Coupé	regala	prestazioni	ancora	più	elevate.	Il	badge	del	modello	in	nero	lucido	e	i	terminali	
di scarico in nero cromato garantiscono un colpo d’occhio esclusivo.

	 I	sedili	sportivi	M	con	fianchetti	regolabili	in	larghezza	garantiscono	una	tenuta	laterale	perfetta.	Il	sistema	di	aperture	
verticali	dei	sedili	nella	nuova	BMW	M4	Coupé	e	nella	nuova	BMW	M3	Berlina	assicura	una	buona	circolazione	dell’aria.	
L’immagine	mostra	i	sedili	in	pelle	Merino	«full»	BMW	Individual	in	Black	con	cuciture	a	contrasto	in	Sakhir	Orange.

	 Gli	esclusivi	cerchi	in	lega	leg-
gera	M	da	20",	styling	a	stella	 
n°	666	M,	fucinati,	neri	con	
pneumatici misti conquistano 
per la soluzione estetica e il grip.



BMW M4 CABRIO CON M COMPETITION PACKAGE.

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

Superfici	sfaccettate,	contorni	netti	e	un	deciso	effetto	tridimensionale	esaltano	il	look	dell’anteriore	con	il	nuovo	design	BMW	M.

	 Il	concept	ergonomico	delle	automobili	M	comprende	un	cruscotto	esclusivo	con	il	tipico	orientamento	al	guidatore	M.	Tutti	gli	elementi	di	comando	e	gli	
indicatori,	nonché	altri	elementi	come	il	poggiapiede	M,	sono	sistematicamente	rivolti	al	guidatore.	Come	in	ambito	Motorsport,	viene	data	priorità	al	controllo	
intuitivo della vettura e a tempi di reazione più brevi possibili.
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	 Equipaggiamento	di	serie	 	 	 Optional

Le	linee	slanciate	delle	fiancate	e	il	retro	sportivo	esaltano	il	look	fortemente	dinamico	e	allo	stesso	tempo	elegante	della	vettura.

	 I	sedili	sportivi	M	con	logo	illuminato	offrono	una	perfetta	ergonomia	e	un	sostegno	ottimale	anche	con	uno	stile	
di	guida	dinamico.	L’immagine	mostra	i	sedili	in	pelle	Merino	«full»	in	Silverstone	(optional).

	 I	cerchi	in	lega	leggera	M	han-
no	un	design	sportivo	e	contri-
buiscono	alla	riduzione	del	peso.	
Cerchi	in	lega	leggera	M	da	19",	
styling	a	doppi	raggi	n°	437	M	
con	pneumatici	misti,	(optional),	
visibili	nell’immagine	in	nero.



BMW M3 BERLINA CON M COMPETITION PACKAGE.

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

Il	design	marcato	rivela	la	potenza	che	si	cela	nella	nuova	BMW	M3	Berlina.

	 Il	tipico	orientamento	verso	il	guidatore	M	e	i	materiali	dalla	finitura	perfetta	sottolineano	il	carattere	atletico	degli	interni.	La	leva	perfettamente	ergonomica	
del	cambio	a	doppia	frizione	e	7	rapporti	M	con	Drivelogic	comunica	un	feeling	da	corsa	e	il	Control	Display	montato	a	isola	nella	plancia	strumenti	visualizza	in	
maniera chiara e ben leggibile tutte le funzioni.
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1 Disponibile solo in abbinamento all’M Competition Package.

	 Equipaggiamento	di	serie	 	 	 Optional

Il	diffusore,	i	caratteristici	doppi	terminali	di	scarico	M	nel	fascione	posteriore	e	i	gruppi	ottici	posteriori	a	forma	di	L	con	tecnologia	LED	
esprimono energia e tensione atletica.

	 Le	sedute	profonde	e	i	fianchetti	alti	dei	sedili	sportivi	M1 sagomati a guscio con struttura leggera e sistema di 
aperture	verticali,	qui	visibili	in	pelle	Merino	a	grana	fine	Opal	White	disponibile	come	optional,	comunicano	un	feeling	
da competizione sportiva.

	 I	cerchi	in	lega	leggera	sono	
ottimizzati	in	maniera	specifica	
per ottenere massima precisione 
di sterzo, trazione e stabilità.  
Cerchi	in	lega	leggera	M	da	20",	
styling	a	stella	n°	666	M,	forgiati,	
con pneumatici misti (optional).



Nuova	BMW	M4	Coupé.	Inspired	by	BMW	Individual.	 
 
Per	realizzare	ogni	vostro	desiderio,	la	collezione	BMW	Individual	offre	una	gamma	partico-
larmente	ampia	di	equipaggiamenti	esclusivi,	che	consentono	di	personalizzare	la	vostra	
nuova	BMW	M4	Coupé.	Una	caratteristica	distintiva	è	l’elevata	qualità	di	lavorazione	dei	
materiali	pregiati.	BMW	Individual	è	sinonimo	di	perfezione	nei	minimi	dettagli. 
 
La	vernice	BMW	Individual	Frozen	Black	metallic	opaco	effetto	seta	non	sottolinea	in	maniera	
inequivocabile	solo	il	look	poderoso	della	BMW	M4	Coupé,	ma	è	un	chiaro	statement	fin	
dal	primo	sguardo.	La	cucitura	a	contrasto	BMW	Individual	Sakhir	Orange	della	pelle	Merino	
«full»	a	grana	piena	nel	colore	Black	aggiunge	un	tocco	di	sportività	agli	interni.	In	questo	
contesto	che	comunica	forza	e	potenza	si	integra	perfettamente	la	modanatura	interna	
BMW	Individual	Piano	Finish	Black	brillante.	Il	padiglione	BMW	Individual	color	Anthracite	
completa	l’opera. 
 
La	collezione	BMW	Individual	è	in	grado	di	soddisfare	desideri	ancora	più	personali	e	speciali,	
anche	grazie	alla	realizzazione	a	mano	di	singoli	componenti.

BMW INDIVIDUAL.
Espressione di personalità.

VIVETE BMW INDIVIDUAL IN MODO INTERATTIVO.  
CON LA APP BMW INDIVIDUAL PER iOS E ANDROID.          
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Modanatura	interna	BMW	Individual	in	Piano	finish	Black.	

Selleria	in	pelle	Merino	a	grana	fine1	Black	con	impuntura	a	contrasto	BMW	Individual	in	 
Sakhir	Orange,	modanatura	interna	BMW	Individual	in	Piano	finish	Black	e	padiglione	 
BMW	Individual	color	Anthracite. 

Vernice	BMW	Individual	Frozen	Black	metallic.	

1	Con	plancia	strumenti	rivestita	in	pelle:	parte	superiore	e	traversine	delle	porte	in	pelle	Walknappa	nera	e	parte	inferiore	in	pelle	Merino	a	grana	fine	nel	colore	dei	rivestimenti.



HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

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

	 I	retrovisori	esterni	specifici	
BMW	M	con	design	a	listello	
doppio	e	indicatori	di	direzione	
LED	integrati	conferiscono	alla	
vettura	un	look	ancora	più	 
sportivo.

	 Grazie	al	tettuccio	elettrico	in	
vetro1	penetra	molta	luce	nell’a-
bitacolo	e	si	prova	la	piacevole	
sensazione di un ambiente ven-
tilato.	Il	deflettore	frangivento	 
integrato	garantisce	il	massimo	
livello	di	comfort	acustico.

	 Nell’ambito	dell’impiego	di	strutture	intelligenti,	il	tetto	in	Carbonio1,  
ovvero	in	materiali	compositi	rinforzati	con	fibre	di	Carbonio	(CFRP),	aiuta	 
a ridurre il peso della vettura.

	 La	barra	duomi	anteriore	realiz-
zata	in	fibra	di	Carbonio	(CFRP)	 
aumenta	la	rigidità	dell’avantreno	 
e	migliora	la	precisione	di	guida 
e sterzata.

	 Calandra	«a	doppio	rene»	M	con	doppi	listelli	in	nero	lucido	e	badge	del	
modello sottolineano il design del frontale proiettato in avanti.

	 I	fari	LED	adattivi	anabbaglianti	ed	abbaglianti	includono	High-Beam	
Assistant	e	indicatori	di	direzione	LED.
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1	Solo	in	abbinamento	a	BMW	M4	Coupé	e	BMW	M3	Berlina.	
2	Disponibile	solo	in	abbinamento	al	M	Competition	Package.
3	A	causa	delle	caratteristiche	specifiche	del	materiale	si	possono	verificare	rumorosità	di	
funzionamento	in	base	alle	diverse	situazioni	e	alle	condizioni	di	utilizzo,	soprattutto	sul	

bagnato	poco	prima	che	la	vettura	si	arresti.	Sul	bagnato	e	in	caso	di	presenza	di	sale	sul-
la	strada,	la	frenata	può	corrispondere	a	quella	di	un	impianto	frenante	di	tipo	tradizionale.	
Questi	elementi	possono	inizialmente	ridurre	l’azione	frenante	e	richiedere	un	maggiore	
intervento sul pedale.

	 Equipaggiamento	di	serie	 	 	 Optional

	 Le	potenti	branchie	BMW	M	sottolineano	il	look	sportivo	e	ottimizzano	
l’aerodinamica	grazie	all’Air	Breather	integrato.

	 I	due	doppi	terminali	di	scarico	M	in	nero	cromato	dall’estremità	obliqua	
si	integrano	armoniosamente	nella	linea	filante	del	diffusore	posteriore.

	 Cerchi	in	lega	leggera	M	da	
18",	styling	a	V	n°	513	M	con	
pneumatici	misti.

	 Cerchi	in	lega	leggera	M	da	
19"	styling	a	doppi	raggi	n°	437	M	
con	pneumatici	misti.

	 Cerchi	in	lega	leggera	M	da	
19"	styling	a	doppi	raggi	n°	437	M	
nero	con	pneumatici	misti.

	 Cerchi	in	lega	leggera	M	da	
20"	styling	a	stella	n°	666	M,	 
fucinati,	con	pneumatici	misti.2

	 I	freni	compositi	M	frenano	la	
vettura	con	grande	efficacia,	
hanno	un’elevata	resistenza	al	 
fading e una durata maggiore.

	 I	freni	carboceramici	M3	con	
peso	ottimizzato	offrono	coeffi-
ciente	di	attrito	ideale,	elevata	 
resistenza	termica	e	maggiore	
durata.

	 Cerchi	M	in	lega	leggera	da	20",	styling	a	stella	n°	666	M,	fucinati,	neri,	
con	pneumatici	misti.2



HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

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

	 Il	quadro	strumenti	con	funzionalità	estese	include	un	Info	Display	per	la	
presentazione delle informazioni di navigazione e di diversi messaggi.

	 Grazie	al	cambio	BMW	M	doppia	frizione	7	rapporti	con	Drivelogic	si	
può	cambiare	marcia	senza	interruzioni	di	potenza	e	senza	usare	la	frizione.	
Le	marce	possono	essere	cambiate	automaticamente	o	manualmente	con	
i	paddle	al	volante	o	con	la	leva	del	cambio.	Il	Launch	Control	garantisce	la	
massima	accelerazione	partendo	da	fermi.

	 I	sedili	sportivi	M	con	struttura	
leggera1	dell’M	Competition	Package 
esaltano	la	sportività	della	vettura	
all’interno	dell’abitacolo.	Le	sedute	
profonde	e	gli	schienali	regolabili	in	
larghezza	con	sistema	di	aperture	
verticali	assicurano	una	tenuta	late-
rale ottimizzata per guidatore e pas-
seggero.

	 Il	volante	sportivo	M	in	pelle,	con	
logo	M	e	airbag	integrato,	è	caratte-
rizzato da un design a tre razze. Con 
la	sua	corona	in	pelle	Nappa	nera	
con	cuciture	nere	e	l’impugnatura	
ergonomica,	garantisce	al	condu-
cente	un’esperienza	di	guida	sportiva 
e	precisa.
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1	Solo	in	abbinamento	a	BMW	M4	Coupé	e	BMW	M3	Berlina.
2	Nell’ambito	di	BMW	ConnectedDrive,	in	specifici	paesi	europei	il	sistema	aggiorna	 
fino	a	quattro	volte	l’anno	per	tre	anni	il	materiale	cartografico	in	modo	automatico	 
e	senza	costi	di	licenza.

3	BMW	M4	Cabrio	con	amplificatore	digitale	da	515	Watt.
4	Disponibile	solo	per	BMW	M4	Cabrio.

	 Equipaggiamento	di	serie	 	 	 Optional

	 Il	Pacchetto	luci	include	numerosi	
fari	a	LED	sia	all’interno	che	all’ester-
no della vettura per una maggiore 
comodità	e	un	look	esclusivo.

	 Il	Sistema	di	Navigazione	BMW	Connected	Pro	comprende	un	disposi-
tivo	vivavoce,	un’interfaccia	USB	e	la	radio	BMW	Professional2.

	 L'Harman	Kardon	Surround	Sound	System	è	dotato	di	amplificatore	
digitale da 600 W3,	equalizzatore	specifico	per	auto	e	altoparlanti	con	
mascherina	cromata.

	 L’Air	Collar4	emette	un	getto	d’aria	caldo	e	piacevole	tra	la	testa	e	le	
spalle,	garantendo	il	comfort	di	guida	quando	il	tettuccio	è	aperto.

	 Il	deflettore	frangivento4	protegge	efficacemente	guidatore	e	passeggero	
anteriore	dalle	correnti	d’aria.	Quando	non	occorre,	può	essere	riposto	in	
modo	da	occupare	poco	spazio.



HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

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

	 La	regolazione	elettrica	del	sedile2	si	effettua	facilmente	e	la	funzione	
Memory permette di salvare la posizione ottimale del sedile e dei retrovisori 
esterni.

	 I	listelli	battitacco	con	design	e	logo	BMW	M	lasciano	intuire	la	piacevole	
esperienza	che	si	prova	a	bordo	già	all’apertura	delle	portiere.

	 M	Drive	permette	al	guidatore	di	configurare	individualmente	la	vettura,	
regolando	la	risposta	del	motore	e	del	cambio,	nonché	le	curve	caratteristiche	
degli ammortizzatori e dello sterzo.

	 Parte	superiore	della	plancia	strumenti	BMW	Individual	rivestita	in	pelle	
(XT1)	Walknappa	nera	e	parte	inferiore	in	pelle	Merino	a	grana	fine	nel	colore	
dei rivestimenti. Parapetti delle porte rivestiti in pelle.1

	 Rivestimento	interno	del	padiglione	BMW	Individual	Anthracite:	sia	il	 
rivestimento	interno	del	padiglione	che	le	modanature	sui	montanti	e	le	
alette	parasole	della	vettura	sono	in	stoffa	Anthracite.

	 Il	Pacchetto	portaoggetti	include	altri	scomparti	portaoggetti,	supporti,	un	
contenitore	per	vano	bagagli	e	una	presa	di	alimentazione	aggiuntiva	da	12	V.

1	Plancia	strumenti	BMW	Individual	rivestita	in	pelle	solo	in	abbinamento	a	BMW	Individual	
pelle	Merino	a	grana	fine.

2	Di	serie	per	la	nuova	BMW	M4	Cabrio.

3 Con	gli	occhiali	da	sole	a	lenti	polarizzate	gli	indicatori	del	BMW	Head-Up	Display	sono	visibili	
solo	parzialmente.	Le	informazioni	fornite	dal	BMW	Head-Up	Display	dipendono	dall’equi-
paggiamento.	La	visualizzazione	delle	immagini	richiede	l’acquisto	di	ulteriori	optional.
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4	Ricarica	induttiva	secondo	lo	standard	QI	per	selezionati	modelli	di	telefono	cellulare.	 
Per	alcuni	Smartphone	senza	funzione	di	ricarica	induttiva	secondo	lo	standard	QI,	 
sono	disponibili	speciali	cover	di	ricarica	tra	gli	Accessori	Originali	BMW.

5	La	compatibilità	e	le	funzioni	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	specifici	dati	della	vettura.	La	successiva	gestione	dei	
dati	è	responsabilità	del	produttore	del	telefono	mobile.

	 Equipaggiamento	di	serie	 	 	 Optional

	 La	Predisposizione	Apple	CarPlay®	5	consente l’impiego	WiFi	comodo	e	
sicuro	di	funzioni	selezionate	dell’iPhone®	in	auto.	In	questo	modo,	le	fun-
zioni	e	i	contenuti	dello	smartphone,	come	musica,	iMessages/SMS,	tele-
fonia,	Siri,	navigazione	e	app	di	terzi	selezionate,	possono	essere	utilizzate	
e	visualizzate	con	i	comandi	della	vettura	e	il	comando	vocale.

	 Surround	View	include	le	funzioni	basate	su	telecamere	Top	View,	Tele-
camera	per	retromarcia	e	Side	View.	Le	telecamere	nei	retrovisori	esterni	e	
una	telecamera	per	la	retromarcia	consentono	di	visualizzare	sul	Control	
Display	un’area	di	270°	sul	perimetro	della	vettura	con	una	vista	dall’alto.	La	
Side	View	fornisce	assistenza	in	condizioni	di	scarsa	visibilità	(ad	es.	uscite,	
incroci	trafficati).

	 Il	Park	Assistant	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.	Nel	caso	venga	individuato	un	posto	di	par-
cheggio	di	dimensioni	sufficienti,	il	Park	Assistant	assume	il	controllo	dello	
sterzo	mentre	il	guidatore	accompagna	la	manovra	di	parcheggio	inserendo	
la	marcia	giusta	e	agendo	su	acceleratore	e	freno.

	 Con	l’app	BMW	M	Laptimer	è	possibile	registrare	i	dati	di	guida	in	pista	
e	analizzarli	in	un	secondo	tempo.	Le	registrazioni	possono	essere	condivise	
rapidamente	sui	social	network,	mentre	i	valori,	tra	cui	accelerazione,	angolo	
di	sterzata,	forza	G	e	anche	il	miglior	tempo	di	giro,	possono	essere	inviati	
per	e-mail.	Inoltre	è	inclusa	l’interfaccia	GoPro.

	 Il	BMW	Head-Up	Display	a	colori	con	funzioni	specifiche	M,	visualizza	
tutte	le	informazioni	rilevanti	per	la	guida	direttamente	nel	campo	visivo	del	
conducente.	Premendo	un	pulsante,	il	guidatore	può	passare	alla	schermata	
specifica	M,	che	include	l’indicatore	delle	marce,	il	regime	sotto	forma	 
di	un	grafico	dinamico	e	luci	di	cambio	marcia	per	segnalare	il	momento	
appropriato3	per	effettuare	una	cambiata.

	 L’interfaccia	Bluetooth	con	connettività	estesa	(USB,	streaming	audio,	
voice	control)	con	Wireless	Charging4	offre	un	pacchetto	completo	di	tele-
fonia	con	Bluetooth	e	l’hotspot	WLAN.



UN MONDO DI COLORI PER GLI ESTERNI.

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

	 Metallic 475 Black Sapphire 	 Metallic B68 Yas Marina Blue	 Metallic B39 Mineral Grey 

	 Pastello 300 Alpine White 	 Metallic A29 Silverstone	 Metallic A96 Mineral White

	 Metallic B67 Austin Yellow 	 Metallic C1H Sakhir Orange II

[ Configuratore BMW ]	Create	la	BMW	dei	vostri	sogni	con	il	Configuratore	BMW.	 
È a vostra disposizione la gamma aggiornata di 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 gli inchiostri 
da stampa non sono in grado di riprodurre fedelmente i toni di colore delle vernici, dei 
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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 Per BMW M4 Coupé e BMW M3 Berlina solo in abbinamento al tetto in carbonio.

	 Equipaggiamento	di	serie	 	 	 Optional

BMW INDIVIDUAL          

	 BMW Individual 
Metallic X08 Champagne Quartz

	 BMW Individual  
Metallic X12 Smoked Topaz

	 BMW Individual  
Metallic X10 Tanzanite Blue

	 BMW Individual  
Metallic S34 Azurite Black 

	 BMW Individual  
Metallic 490 Frozen Silver1

	 BMW Individual  
Metallic 490 Frozen Brilliant White1

	 BMW Individual  
Metallic 490 Frozen Red II1

	 BMW Individual  
Metallic 490 Frozen Black1



GAMMA COLORI INTERNI.

Troverete ulteriori informazioni sulla 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.

COLORE DEI  
RIVESTIMENTI

COLORI DEGLI INTERNIMODANATURE INTERNE

	Combinazione stoffa/pelle 
struttura in carbonio CSAT  
Anthracite1

	Pelle Merino a grana fine «full» 
X3DA Sakhir Orange

	Pelle Merino a grana fine 
«estesa» LKA9 Silverstone2

	Pelle Merino a grana fine «full» 
X3SW Black

	Pelle Merino a grana fine «full» 
X3A9 Silverstone

	4WH	Blue	Shadow,	profilo	nero 
lucido

	4WK	Aluminium	Blade,	profilo	nero	
cromato

	4WL	Carbon	Fibre,	profilo	nero 
cromato

	4FU	Legno	pregiato	Fineline 
Anthracite, profilo Pearl Gloss cromato

	Black

	Pelle Merino a grana fine 
«estesa» LKSW Black2

	Pelle Merino a grana fine 
«estesa» LKJR Sonoma Beige2

	Pelle Merino a grana fine «full» 
X3JR Sonoma Beige

	Pelle Merino a grana fine 
«estesa» LKDA Sakhir Orange2
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1	Disponibile	solo	per	la	nuova	BMW	M3	Berlina	e	la	nuova	BMW	M4	Coupé.
2	Di	serie	per	la	nuova	BMW	M4	Cabrio.
3	La	selleria	BMW	Individual	in	pelle	Merino	a	grana	fine	«estesa»	comprende:	sedili	anteriori	

e posteriori inclusi i poggiatesta, pannelli interni e poggiabraccia delle portiere, e bracciolo 
centrale.	La	cucitura	a	contrasto	comprende	i	sedili	anteriori	e	posteriori	nonché	i	poggiatesta.

4	La	cucitura	a	contrasto	comprende	i	sedili	anteriori	e	posteriori	nonché	i	poggiatesta.

	 Equipaggiamento	di	serie	 	 	 Optional

BMW INDIVIDUAL
COLORE DEI  
RIVESTIMENTI

BMW INDIVIDUAL COLORI DEGLI INTERNIMODANATURE INTERNE

	BMW Individual Pelle Merino  
a	grana	fine	«full»	ZAOW	Opal	White3

	BMW Individual Pelle Merino a 
grana	fine	ZAP5	Amaro	Brown3

	BMW Individual Pelle Merino a 
grana	fine	«full»	ZAG8	Gold	Brown3

	BMW Individual Modanatura 
interna XEX	Legno	pregiato	Frassino	
Venato White, profilo Pear Gloss 
cromato

	BMW Individual Modanatura 
interna	XE5	Legno	pregiato	Platano	
Red	Brown	scuro,	profilo	Pear	Gloss	
cromato

	BMW Individual Modanatura 
interna XE7	Piano	Finish	Black,	
profilo Pear Gloss cromato

	BMW Individual Pelle Merino  
a	grana	fine	«full»	ZAML	Nutmeg3

	BMW Individual Pelle Merino a 
grana	fine	«full»	ZAWT	Cohiba	Brown3

	BMW Individual Cucitura a 
contrasto	Z1XX	Pelle	Merino	a	grana	
fine	«full»	Black	con	cucitura	Yellow4

	Black

	BMW Individual Cucitura a contrasto 
Z1XX	Pelle	Merino	a	grana	fine	«full»	
Black con impuntura Sakhir Orange4

	BMW Individual Cucitura a 
contrasto	Z1XX	Pelle	Merino	a	grana	
fine	«full»	Black	con	cucitura	Blue4

	BMW Individual Cucitura a 
contrasto	Z1XX	Pelle	Merino	a	grana	
fine	«full»	Black	con	cucitura	Silverstone4



I valori in [ ] si riferiscono a vetture con cambio M a doppia frizione con Drivelogic.
1	Gli	equipaggiamenti	specifici	di	mercato	non	sono	considerati.
2 Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90% + 68 kg per il 

guidatore + 7 kg per il bagaglio. La massa a vuoto vale per le vetture con l’equipaggiamento 
di serie. Gli optional aumentano tale valore.

3 BMW consiglia l’impiego di carburante senza piombo a 95 ottani. L’impiego di carburante 
senza piombo a 91 o più ottani è possibile con una quota massima di etanolo pari al 10% 
(E10). I dati relativi a potenza e consumo si riferiscono all’utilizzo con carburante a 98 ottani.

4 Tutti i motori sono conformi alla norma EU6. Oltre al consumo di carburante vengono 
misurate anche le emissioni di CO2. Gli optional possono aumentare tali valori. I dati sui 
consumi di carburante e sulle emissioni di CO2 dipendono dalle dimensioni degli 
pneumatici selezionati (i valori più elevati si riferiscono ai modelli con cerchi optional). 
Troverete maggiori informazioni su consumi di carburante, emissioni di CO2 e classe di 
efficienza	sul	listino	prezzi.

5 Limitata elettronicamente.

Tutti gli optional citati nel presente catalogo vengono installati in fabbrica. Per ulteriori 
dotazioni a richiesta troverete presso il vostro Concessionario BMW il catalogo completo 
degli	accessori	disponibili.	Per	esigenze	ancora	più	specifiche	in	merito	all’allestimento	di	
una vettura BMW, è a vostra disposizione la linea BMW Individual, la soluzione ideale per 
soddisfare ogni vostra richiesta.  Consultate il vostro Concessionario BMW, che sarà lieto di 
fornirvi tutti i dettagli in merito.

DATI TECNICI
BMW M4 Coupé BMW M3 Berlina BMW M4 Cabrio

Massa
Massa a vuoto UE1, 2 kg 1590 [1615] 1610 [1635] 1840 [1865]
Massa complessiva ammessa kg 2040 [2040] 2100 [2100] 2250 [2250]
Carico utile kg 525 [500] 565 [540] 485 [460] 
Massa rimorchiabile non frenata kg – – –
Massa rimorchiabile ammessa 
frenata con pendenza max. 12% kg – – –

Volume bagagliaio l 445 480 220 – 370

Motore 3, 4

Cilindri/valvole 6/4 6/4 6/4
Cilindrata cm3 2979 2979 2979

Potenza/regime nominale kW (CV)/giri/
min 317	(431)/5500	–7300 317	(431)/5500	–7300 317	(431)/5500	–7300

Potenza/regime nominale con  
M Competition Package

kW (CV)/giri/
min 331	(450)/7000 331	(450)/7000 331	(450)/7000

Coppia max./regime Nm/giri/min 550/1850	–	5500 550/1850	–	5500 550/1850	–	5500
Coppia max./regime con  
M Competition Package Nm/giri/min 550/2350	–	5500 550/2350	–	5500 550/2350	–	5500

Trasmissione
Trazione Posteriore Posteriore Posteriore

Cambio di serie Manuale,	6	rapporti Manuale,	6	rapporti Manuale,	6	rapporti

Prestazioni

Velocità massima km/h 2505 [2505] 2505 [2505] 2505 [2505]

Accelerazione 0 –100 km/h s 4,3 [4,1] 4,3 [4,1] 4,6 [4,4]

Accelerazione 0 –100 km/h  
con M Competition Package s 4,2 [4,0] 4,2 [4,0] 4,5 [4,3]

Consumo3, 4

Ciclo urbano l/100 km 12,0 [11,1] 12,0 [11,1] 12,4 [11,5]

Extraurbano l/100 km 6,9 [6,7] 6,9 [6,7] 7,2 [7,1]

Ciclo misto l/100 km 8,8 [8,3] 8,8 [8,3] 9,1 [8,7]

Emissioni di CO2 g/km 204 [194] 204 [194] 213 [203]

Classe	di	efficienza – – –

Capacità del serbatoio, circa l 60 60 60

Cerchi/Pneumatici

Dimensioni degli pneumatici 255/40 ZR 18 Y / 275/40 ZR 18 Y 255/40 ZR 18 Y / 275/40 ZR 18 Y 255/40 ZR 18 Y / 275/40 ZR 18 Y

Dimensioni dei cerchi 9 J x 18/10 J x 18 9 J x 18/10 J x 18 9 J x 18/10 J x 18

Materiale Lega leggera Lega leggera Lega leggera

BMW M3 Berlina

BMW M4 Coupé

BMW M4 Cabrio
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4671

1048811
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Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri.



BMW M3 BERLINA CON M COMPETITION PACKAGE: 
Motore M TwinPower Turbo 6 cilindri in linea a benzina da 331 kW (450 CV), cerchi 
fucinati M in lega leggera con styling a stella n° 666 M, 20", con pneumatici misti. 
Colore vernice Tanzanite Blue metallic, sedili in pelle Merino «full» Opal White, 
modanature	interne	BMW	Individual	Piano	finish	Black.

BMW M4 COUPÉ CON M COMPETITION PACKAGE: 
Motore M TwinPower Turbo 6 cilindri in linea a benzina da 331 kW (450 CV), cerchi 
fucinati M in lega leggera con styling a stella n° 666 M nero, 20", con pneumatici 
misti. Colore vernice Sakhir Orange II metallic, sedili in pelle Merino «full» Black con 
cuciture a contrasto in Sakhir Orange, modanature interne in Carbon Fibre con 
profilo	nero	cromato.

BMW M4 CABRIO CON M COMPETITION PACKAGE: 
Motore M TwinPower Turbo 6 cilindri in linea a benzina da 331 kW (450 CV), cerchi 
fucinati M in lega leggera con styling a stella n° 666 M, 20", con pneumatici misti. 
Colore vernice Smoked Topaz metallic, sedili in pelle Merino «full» Silverstone II, 
modanature	interne	BMW	Individual	Piano	finish	Black.

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 
09.01.2017, 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 Partner BMW 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.

411 999 023 40 1 2017 BM. Printed in Germany 2017.


