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E STABILISCE LE
REGOLE.

BELLEZZA
ANTICONFORMISTA.
VARIABLE SPORT STEERING* CON RISPOSTA DELLO STERZO SENSIBILMENTE
PIÙ DIRETTA // DISTRIBUZIONE DEI PESI NEL RAPPORTO 50:50 PER LA MASSIMA
AGILITÀ // MASSIMA DINAMICA DI GUIDA CON DIMENSIONI COMPATTE

*

Equipaggiamento disponibile come optional.

DA INSEGUIRE
CON LO SGUARDO.
DESIGN ICONICO // COFANO MOTORE ALLUNGATO // GREENHOUSE
ARRETRATA // PASSO LUNGO // SILHOUETTE SINUOSA // LINEE ELEGANTI

UNA STORIA D’AMORE INIZIA
CON UNO SGUARDO.
GRUPPI OTTICI CON DESIGN ESAGONALE* // PRESE D’ARIA PIÙ AMPIE DALLA
MASSIMA SPORTIVITÀ // ANTERIORE ESPRESSIVO

*

Equipaggiamento disponibile come optional.

LE EMOZIONI GUIDANO.
LA RAGIONE SEGUE.
ORIENTAMENTO AL GUIDATORE DI TUTTI I COMANDI // INTERNI DI
ALTA QUALITÀ CON FINITURE DI PREGIO // BMW CONNECTED DRIVE
CON PREDISPOSIZIONE* WIRELESS PER APPLE CAR PLAY®

*

Equipaggiamento disponibile come optional.

APERTA E GENUINA.
DESIGN DEL RETRO PARTICOLARMENTE ESPRESSIVO // BARICENTRO
BASSO // DESIGN DEI FARI AFFILATO // CAPOTE COMPLETAMENTE A
SCOMPARSA PER UN LOOK DA VERA CABRIO

ALL’AVANGUARDIA.
UNA COSA È CERTA: QUESTE DUE VETTURE SONO DIVERSE DALLE ALTRE. SONO CARAT
TERIZZATE DA UNA SPORTIVITÀ STRAORDINARIA E DA UN FASCINO IRRESISTIBILE, CHE RENDONO
L’ESPERIENZA ALLA GUIDA INDIMENTICABILE. HANNO UN DESIGN COMPATTO, CHE ANCORA PRIMA
DI PARTIRE TRASMETTE DINAMISMO E LIBERTÀ. NELL’ ABITACOLO I MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ E
LE LAVORAZIONI PERFETTE SI UNISCONO A INNOVAZIONI CHE CONSENTONO DI ESSERE SEMPRE
CONNESSI AL MONDO ESTERNO. SCOPRITE LA PASSIONE. SCOPRITE IL PIACERE.
SCOPRITE LA NUOVA BMW SERIE 2 COUPÉ E CABRIO.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.

Innovazione e tecnica
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MENO EMISSIONI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

www.bmw.it/efficientdynamics

PIÙ PIACERE DI GUIDARE,
MENO EMISSIONI.
PIÙ POTENZA,
MENO CONSUMO.
Maggiore potenza da 3 a 12 cilindri:
consumi ridotti per un’esperienza
tutta da vivere: i motori BMW
TwinPower Turbo offrono puro
dinamismo e la massima efficienza
grazie ai più moderni sistemi di iniezione, al controllo variabile della potenza
e alle innovative tecnologie di sovralimentazione. Benzina o diesel, non
importa il numero dei cilindri: i motori
della famiglia BMW EfficientDynamics
hanno un’erogazione della potenza
nettamente migliore con una risposta
diretta anche a bassi regimi, oltre che
con un risparmio di carburante e un
basso livello di emissioni.

PULSANTE DI SELEZIONE
DELLA MODALITÀ DI GUIDA
CON ECO PRO
Il Driving Experience Control permette
al conducente di scegliere tra la
modalità di base COMFORT, la
ECO PRO (orientata alla massima
efficienza), e le modalità SPORT e
SPORT+1, che consentono 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.

Dal 2000 ca. il 33% di emissioni di CO2
in meno. BMW EfficientDynamics
è un pacchetto di tecnologie, che
comprendono trazione, progettazione
della vettura e gestione intelligente
dell’energia. Ogni BMW è dotata
di serie di numerose tecnologie
innovative, pensate per aumentarne
l’efficienza. Grazie agli interventi volti
al miglioramento dell’efficienza del
motore, alla propulsione elettrica, alla
struttura leggera e all’ottimizzazione
dell’aerodinamica, BMW ottiene un
successo sorprendente: la riduzione
delle emissioni di CO2 delle sue
vetture del 33%.

CAMBIO STEPTRONIC
Il cambio Steptronic a 8 rapporti2
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.

PIÙ VELOCITÀ, MENO PESO.
Peso ridotto grazie a BMW
EfficientLightweight: studiata
fin nei minimi dettagli: la struttura
leggera intelligente è caratterizzata
dalla scelta dei materiali migliori e
dal loro impiego nei punti giutsti della
vettura. L’obiettivo di ridurre il peso
è reso possibile grazie ai materiali
altamente tecnologici e particolarmente
leggeri come l’alluminio o il carbonio
di BMW EfficientLightweight.
Il risultato è un comportamento su
strada della vettura ancora più dinamico
con maggiori livelli di stabilità, sicurezza
e comfort.

FUNZIONE START STOP
AUTOMATICO
La funzione Start Stop automatico
spegne automaticamente il motore
quando la vettura si arresta per un
breve tempo, ad esempio al semaforo
o in situazioni di traffico intenso e può
ridurre ulteriormente il consumo di
carburante. Quando il conducente
preme il pedale della frizione (cambio
manuale) o toglie il piede dal freno
(cambio Steptronic), il motore si riavvia
automaticamente in una frazione
di secondo.

NELLA NUOVA BMW SERIE 2 COUPÉ E CABRIO.
Disponibile solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.
Equipaggiamento disponibile come optional.
3
Limitata elettronicamente.
1
2

I dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con
cambio di serie. I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio Steptronic.
Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di
efficienza nei dati tecnici e nel listino prezzi.

BMW 218i Coupé // Cabrio
– Motore benzina a 3 cilindri BMW TwinPower Turbo
con 100 kW (136 CV) di potenza e 220 Nm di coppia
– Accelerazione 0 –100 km/h: 8,8 [8,9] s // 9,4 [9,6] s
– Velocità massima: 210 [210] km/h // 207 [205] km/h
– Consumo carburante combinato: 5,6 – 5,1 [5,5 –5,1] l/100 km //
6,0 – 5,5 [5,8 – 5,3] l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: 130 –119 [129 –118] g/km //
139 –129 [134 –124] g/km

BMW 218d Coupé // Cabrio
– Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo
con 110 kW (150 CV) di potenza e 320 Nm di coppia
– Accelerazione 0 –100 km/h: 8,4 [8,2] s // 8,9 [8,7] s
– Velocità massima: 213 [213] km/h // 208 [205] km/h
– Consumo carburante combinato: 4,4 – 4,0 [4,2 – 3,8] l/100 km //
4,7 – 4,3 [4,5 – 4,1] l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: 116 –106 [111 –101] g/km //
124 –114 [118 –108] g/km

BMW 220i Coupé // Cabrio
– Motore benzina a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo
con 135 kW (184 CV) di potenza e 270 Nm di coppia
– Accelerazione 0 –100 km/h: [7,2] s // [7,7] s
– Velocità massima: [230] km/h // [226] km/h
– Consumo di carburante combinato: [5,9 – 5,5] l/100 km //
[6,2 – 5,8] l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: [136 –127] g/km // [141 –133] g/km

BMW 220d Coupé // Cabrio
– Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo
con 140 kW (190 CV) di potenza e 400 Nm di coppia
– Accelerazione 0–100 km/h: 7,1 [7,0] s // 7,5 [7,4] s
– Velocità massima: 230 [230] km/h // 225 [225] km/h
– Consumo di carburante combinato: 4,4 – 4,1 [4,3 – 4,0] l/100 km //
4,7 – 4,4 [4,4 – 4,1] l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: 115 – 107 [113 –104] g/km //
124 –116 [117 –108] g/km

BMW 230i Coupé // Cabrio
– Motore benzina a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo
con 185 kW (252 CV) di potenza e 350 Nm di coppia
– Accelerazione 0 –100 km/h: [5,6] s // [5,9] s
– Velocità massima: [250]3 km/h // [250]3 km/h
– Consumo di carburante combinato: [5,9 – 5,7] l/100 km //
[6,2 – 6,0] l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: [134 –131] g/km //
[143 –138] g/km
BMW M240i // M240i xDrive Coupé // Cabrio
– Motore benzina a 6 cilindri in linea M Performance
BMW TwinPower Turbo con 250 kW (340 CV) di potenza
e 500 Nm di coppia
– Accelerazione 0–100 km/h: [4,6] s // [4,7] s
– Accelerazione 0–100 km/h xDrive: [4,4] s // [4,6] s
– Velocità massima: [250]3 km/h // [250]3 km/h
– Velocità massima xDrive: [250]3 km/h // [250]3 km/h
– Consumo di carburante combinato: [7,1] l/100 km //
[7,4] l/100 km
– Consumo di carburante combinato xDrive: [7,4] l/100 km //
[7,8] l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: [163] g/km // [169] g/km
– Emissioni di CO2 combinate xDrive: [169] g/km // [179] g/km

BMW 220d xDrive Coupé
– Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo
con 140 kW (190 PS) e 400 Nm di coppia
– Accelerazione 0–100 km/h: [6,9] s
– Velocità massima: [225] km/h
– Consumo di carburante combinato: [4,7 – 4,3] l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: [124 –113] g/km
BMW 225d Coupé // Cabrio
– Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo
con 165 kW (224 CV) di potenza e 450 Nm di coppia
– Accelerazione 0 –100 km/h: [6,2] s // [6,4] s
– Velocità massima: [243] km/h // [235] km/h
– Consumo di carburante combinato: [4,6 – 4,3] l/100 km //
[4,9 – 4,6] l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: [121 –114] g/km // [128 –121] g/km

NUOVA BMW SERIE 2.
CONNESSIONE DIGITALE PER MAGGIORE
COMFORT E INTRATTENIMENTO.

Innovazione e tecnica

BMW ConnectedDrive
So connected, you’re free.
www.bmw.it/connecteddrive

LA ZONA ATTORNO ALLA VETTURA

È MONITORATA A

360°.
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CONNECTED DRIVE SERVICES

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.

ConnectedDrive Services1 è la base per l’utilizzo nella vettura dell’assistente di mobilità digitale
BMW Connected e dei servizi ConnectedDrive con una vasta offerta di informazioni, entertainment e servizi. Inoltre nella vettura è possibile utilizzare app per smartphone selezionate e si
può accedere al BMW ConnectedDrive Store.

CONNESSI DA

OLTRE

40 ANNI.

BMW CONNECTED

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 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 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’introduzione dell’app BMW Connected1, 2 e dell’Open Mobility Cloud, BMW
anticipa ancora una volta il futuro della mobilità.

PIÙ DI

20

BMW Connected2 è il vostro assistente personale alla mobilità, che
semplifica le operazioni della guida di tutti i giorni, per arrivare sempre puntuali a destinazione. Le informazioni rilevanti sulla mobilità,
inclusi consigli utili come l’orario migliore per partire, sono visualizzabili dall’esterno della vettura tramite smartphone o smartwatch e si
possono trasmettere comodamente alla vettura.

SERVIZI NEL

BMW CONNECTED DRIVE STORE.

CONCIERGE SERVICE

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 e 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.

Premendo un pulsante, i Concierge Services1, 2 mettono in contatto il conducente
con un operatore del Call Center BMW. L’operatore può trovare e localizzare
un ristorante in particolare, il bancomat più vicino o la farmacia di turno e
inviare i dettagli dell’indirizzo direttamente al sistema di navigazione BMW
disponibile nella vettura.

CONNESSI

24/7

ONLINE ENTERTAINMENT

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 Connected1, 2 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.

Con Online Entertainment1, 3 si ha accesso dalla BMW a più di 30 milioni di titoli musicali dei nostri
partner come Napster o Deezer, attraverso il sistema di infotainment integrato. Ma è anche
possibile portare con sé la musica, perché fuori dalla vettura si può accedere ai brani musicali
con qualsiasi altro dispositivo supportato dal provider. Semplice e comodo.

1
2
3

Equipaggiamento disponibile come optional.
Requisito fondamentale è l’equipaggiamento ConnectedDrive Services.
Questo servizio è disponibile solo in abbinamento ai Servizi ConnectedDrive e al Sistema di
Navigazione ConnectedPro. L’utilizzo di un abbonamento flat con uno dei partner musicali di
BMW dipende dalle condizioni applicate da quest’ultimo.

Per ulteriori informazioni su BMW ConnectedDrive, in particolare sulla durata dei servizi e
sui costi, consultare il sito www.bmw-connecteddrive.it o il listino prezzi. Il servizio di
assistenza per BMW ConnectedDrive è raggiungibile al Tel +39 02 51610111 (opzione 3)
operativo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18.30.

ASSETTO E SICUREZZA.

Innovazione e tecnica

 Di serie

La trazione posteriore costituisce la base per la precisione di
sterzata, l’agilità e lo stile di guida sportivo tipici di BMW. Permette
di sterzare accuratamente senza l’influenza della propulsione e di
distribuire i pesi nel rapporto 50:50. Si ottengono un’ottima trazione
e un’elevata stabilità direzionale in curva.
Il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive ripartisce
gradualmente ed in modo flessibile la propulsione su assale anteriore
e posteriore, aumentando trazione, dinamica e sicurezza con ogni
condizione della strada. Per migliorare ulteriormente l’agilità, la
distribuzione della forza a regolazione elettronica contrasta anche
il sottosterzo e il sovrasterzo in curva.
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 Optional

 Il sistema di protezione antiribaltamento1 nei poggiatesta
posteriori unito ai rollbar integrati nel telaio del parabrezza costituisce la cellula abitacolo. In caso di collisione rollbar protettivi
integrati nei poggiatesta fuoriescono in poche frazioni di secondo
offrendo protezione per la testa e aumentando la sicurezza.

 Grazie alla sua struttura funzionale con speciale dislocazione
degli elementi portanti e speciali collegamenti nodali, nonché
all’impiego mirato di materiali ad alta resistenza, la cellula abitacolo offre un grado ottimale di sicurezza passiva in caso di
impatto frontale, laterale e posteriore.

 Gli airbag per guidatore e passeggero anteriore fanno parte
del sistema di sicurezza BMW nel quale tutti i componenti sono
armonizzati in modo ottimale. Complessivamente sono presenti
sei airbag per la massima sicurezza. Sono gli airbag per il guidatore e il passeggero anteriore, gli airbag per la testa per le superfici
dei finestrini laterali2 e gli airbag laterali negli schienali dei sedili
anteriori.

 L’indicatore di pressione dei pneumatici mostra l’esatto
livello di pressione in ogni momento e in caso di perdita avvisa
automaticamente il conducente. I sensori presenti su ogni
cerchio registrano i dati e li trasmettono all’unità di controllo con
metodo wireless. In questo modo, l’indicatore di pressione pneumatici segnala sia le perdite rapide che le perdite più lente.

 L’Emergency Call3 mette in contatto in qualsiasi momento il
conducente con il centro di coordinamento del soccorso attraverso il BMW Call Centre, senza bisogno di un telefono cellulare.
Trasmette informazioni riguardanti la posizione del veicolo e la
gravità dell’incidente. L’Emergency Call può essere effettuata
anche manualmente, ad esempio nel caso di necessità di altri
utenti della strada.

 I fari LED adattivi sono realizzati completamente con tecnologia LED e includono gli indicatori di direzione, gli anabbaglianti,
gli abbaglianti e le luci diurne per la massima sicurezza durante la
guida. L’High-Beam Assistant e l’Adaptive Light Control con
distribuzione variabile del fascio luminoso migliorano la visibilità di
notte riducendo l’affaticamento del guidatore.

La ripartizione ideale del peso sugli assi in rapporto 50:50
garantisce elevata stabilità direzionale, maneggevolezza, agilità e
dinamica di guida. Il baricentro basso e gli sbalzi ridotti migliorano
ulteriormente le doti dinamiche della vettura.
Il Dynamic Stability Control (DSC) con funzioni estese stabilizza
l’auto, quando individua sul nascere un’eventuale tendenza alla
perdita di aderenza. Sono comprese le funzioni estese Cornering
Brake Control (CBC), Automatic Hold, assistente di frenata, asciugatura dei freni e predisposizione alla frenata. La sottofunzione DTC
(Dynamic Traction Control) consente un maggiore slittamento delle
ruote, favorendo una guida più sportiva.

1
2
3

Disponibile solo per BMW Serie 2 Cabrio.
Airbag per la testa laterali solo in abbinamento a BMW Serie 2 Coupé.
In alcuni paesi la chiamata d’emergenza non viene inviata al Call Center BMW, bensì al
numero per le chiamate di emergenza locale.

VERSIONE ADVANTAGE.

VERSIONE LUXURY.

Equipaggiamento

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

 I fari LED, estremamente funzionali, emanano una luce particolarmente
intensa e sono a basso consumo energetico.

Equipaggiamenti selezionati nella versione Advantage:
 cerchi in lega leggera da 16", styling a V n° 378
 fari LED
 volante sportivo in pelle con comandi multifunzione
 climatizzatore automatico monozona
 Radio BMW Professional
 gruppi ottici posteriori
 concept dei comandi
 Servotronic
 pacchetto portaoggetti
 PDC posteriori
 Cruise control con funzione freno
 disattivazione airbag passeggero
 poggiatesta posteriori abbattibili

 I sedili di serie in stoffa Move Anthracite offrono numerose opzioni di
regolazione manuale per una posizione di seduta ottimale.

 Cerchi in lega leggera da 17", styling a Y n° 380, 7J x 17,
con pneumatici 205/50 R17.

 Di serie
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 Optional

 Il volante sportivo in pelle con mascherina in Pearl Gloss cromato e le
modanature interne in legno pregiato Fineline Stream con profili in Oxide
Silver opaco danno un tocco di eleganza all’abitacolo.

 I sedili sportivi, visibili nell’immagine in pelle Dakota Cognac,
offrono un sostegno ottimale
grazie ai fianchetti rialzati.

Gli equipaggiamenti esterni della versione Luxury comprendono:
 calandra a doppio rene BMW con undici listelli esclusivi cromati lucidi
 paraurti anteriore con elementi di design specifici cromati lucidi
 cerchi in lega leggera da 17", styling a doppi raggi n° 724, in alternativa
 cerchi in lega leggera da 18", styling a V n° 387 con pneumatici misti;
sono disponibili altri cerchi
 logo laterale «Luxury Line»
 Chrome Line esterna
 paraurti posteriore con elementi di design specifici cromati lucidi
 terminali di scarico cromati lucidi
 retrovisori interni ed esterni autoanabbaglianti e ripiegabili
elettronicamente

Gli equipaggiamenti interni della versione Luxury comprendono:
 battitacco in alluminio con scritta «BMW»
 sedili in Pelle Dakota Oyster con profili in Oyster scuro;
sono disponibili altri rivestimenti
 volante sportivo in pelle con comandi multifunzione
 chiave della vettura con mascherina in Pearl Gloss cromato
 cuciture sulla parte superiore della plancia strumenti
 modanature interne in legno pregiato Fineline Stream con profili in
Pearl Gloss cromato, in alternativa modanature interne in legno pregiato
Fineline Pure con profili in Pearl Gloss cromato;
sono disponibili altre modanature
 luce ambiente regolabile in arancione o bianco
 Servotronic
 pacchetto portaoggetti
 Cruise control con funzione freno
 PDC anteriori e posteriori
 pannello strumenti con funzionalità estese
 Navigatore Business da 6,5”

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a doppi raggi n° 724
Ferric Grey torniti a specchio,
7,5J x 17 pneumatici 225/45 R17.

VERSIONE SPORT.

VERSIONE M SPORT.

Equipaggiamento

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

 L’atmosfera sportiva nell’abitacolo della Versione Sport è
sottolineata dalle modanature
interne in Black lucido con profili
in Coral Red opaco.

 Nella versione Sport i sedili
sportivi sono rivestiti in pelle
Dakota Black con profili rossi.

Gli equipaggiamenti esterni della Versione Sport comprendono:
 calandra a doppio rene BMW con otto listelli esclusivi in nero lucido
 paraurti posteriore con elementi di design specifici in nero lucido
 cerchi in lega leggera da 17", styling a doppi raggi n° 725, in alternativa
 cerchi in lega leggera da 18", styling a doppi raggi n° 384 con
pneumatici misti; sono disponibili altri cerchi
 logo laterale «Sport Line»
 calotte retrovisori in nero lucido, in alternativa in tinta carrozzeria
 paraurti posteriore con elementi di design in nero lucido
 terminali di scarico neri cromati
 chiave della vettura con mascherina rossa

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a doppi raggi n° 725 Orbit
Grey torniti a specchio, 7,5J x 17
pneumatici 225/45 R17.

 Di serie

 Cerchi in lega leggera da 18",
styling a doppi raggi n° 384 con
pneumatici misti, anteriori
7,5J x 18 con pneumatici
225/40 R18, posteriori 8J x 18
con pneumatici 245/35 R18.

Gli equipaggiamenti interni della versione Sport comprendono:
 battitacco in alluminio con scritta «BMW»
 sedili sportivi in stoffa Corner Anthracite con profili grigi o rossi,
in alternativa
 sedili sportivi in Pelle Dakota Coral Red con profili neri;
sono disponibili altri rivestimenti
 volante sportivo in pelle con cuciture a contrasto rosse,
in alternativa con cuciture nere
 strumentazione con tachimetro e contagiri con scala cronometrica
 cuciture sulla parte superiore della plancia strumenti
 modanature interne in nero lucido con profili in Coral Red opaco,
in alternativa
 modanature interne in legno pregiato Fineline Pure con profili in
Pearl Gloss cromato; sono disponibili altre modanature
 luce ambiente regolabile in arancione o bianco
 pulsante di selezione della modalità di guida con modalità
supplementare SPORT+
 Servotronic
 pacchetto portaoggetti
 PDC posteriore
 Cruise control con funzione freno

 Nell’abitacolo della Nuova
BMW Serie 2 Coupé il volante
sportivo in pelle M con logo «M»
e le modanature interne in
alluminio Hexagon con profili in
nero lucido aggiungono
dinamismo.

 I sedili sportivi in Pelle
Dakota Black con cuciture a
contrasto blu presentano inoltre
sottili bordini nei colori tipici M.

Gli equipaggiamenti esterni della versione M Sport comprendono:
 pacchetto aerodinamico M con grembialatura anteriore, minigonne
laterali e grembialatura posteriore con inserto del diffusore in
Dark Shadow metallic
 calandra a doppio rene BMW con otto listelli esclusivi e superfici
anteriori in nero lucido
 fendinebbia LED
 cerchi in lega leggera M da 17", styling a doppi raggi n° 460 M con
pneumatici misti, in alternativa
 cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 719 M in
Jet Black; sono disponibili altri cerchi
 Assetto sportivo M, in alternativa Assetto adattivo M
 Shadow Line BMW Individual lucida
 logo «M» sulle fiancate
 mascherina dei terminali di scarico cromata lucida
 vernice esclusiva in Estoril Blue metallic; sono disponibili altre vernici
 chiave della vettura con mascherina in Estoril Blue

1

Non disponibile in abbinamento al cambio Steptronic.

 Cerchi in lega leggera M
da 17", styling a doppi raggi
n° 460 M con pneumatici misti,
anteriori 7,5J x 17 con pneumatici
225/45 R17, posteriori 8J x 17
con pneumatici 245/40 R17.
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 Optional

 Cerchi in lega leggera M
da 18", styling a doppi raggi
n° 719 M in Jet Black bicolore
con pneumatici misti, anteriori
7,5J x 18 con pneumatici
225/40 R18, posteriori 8J x 18
con pneumatici 245/35 R18.

Gli equipaggiamenti interni della versione M Sport comprendono:
 listelli battitacco M, poggiapiede M, knee-pad nel vano piedi sul lato a
destra del guidatore
 sedili anteriori sportivi nella combinazione stoffa/Alcantara Hexagon
Anthracite; sono disponibili altri rivestimenti
 volante sportivo in pelle M con comandi multifunzione
 rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite
 strumentazione con tachimetro e contagiri con scala cronometrica
 cuciture sulla parte superiore della plancia strumenti
 mascherine cromate sul climatizzatore automatico e sul pannello della radio
 modanature interne in alluminio Hexagon con profili in blu opaco,
 in alternativa in legno pregiato Fineline Pure con profili in Pearl Gloss
cromato; sono disponibili altre modanature
 leva del cambio corta con logo «M»1
 pulsante di selezione della modalità di guida con modalità
supplementare SPORT+
 luce ambiente regolabile in arancione o bianco
 Servotronic
 Pacchetto portaoggetti
 PDC posteriore
 Cruise control con funzione freno

M240i M PERFORMANCE LIMITED EDITION.

Equipaggiamento

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

 Di serie

 Il cockpit è dotato di volante in
pelle M1 con comandi multifunzione, sistema di navigazione
Connected Pro con schermo da
8,8" e climatizzatore automatico
bizona.
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 Optional

 Espressivo: lo spoiler posteriore
in carbonio rafforza l’immagine
elegante e sportiva della vettura.
Insieme ad altri specifici componenti
BMW M Performance ottimizza
i valori aerodinamici e migliora
ulteriormente il comportamento
sportivo dell’auto.

Gli equipaggiamenti della
M240i M Performance Limited Edition comprendono:
 calandra a doppio rene BMW con nove listelli esclusivi
e mascherina in nero cromato
 paraurti anteriore con elementi di design specifici
 cerchi in lega leggera da 19", styling a doppi raggi n° 405 M in
Orbit Grey bicolore torniti a specchio con pneumatici misti
 adesivo laterale sulle traverse con scritta «M Performance»
 calotte dei retrovisori in carbonio
 minigonne laterali con mascherina in nero lucido
 spoiler posteriore in carbonio
 paraurti posteriore con elementi di design e diffusore in nero opaco
 terminali di scarico in carbonio con logo «M»
 Per un look high-tech grintoso e deciso. Le calotte dei retrovisori esterni
sono realizzate a mano e sono al 100% in carbonio. Il design sportivo,
dinamico e di alta qualità trasmette una chiara affermazione: l’individualità
è al primo posto.

 Cerchi in lega leggera BMW M Performance da 19", styling a doppi
raggi n° 405 M in Orbit Grey bicolore, torniti a specchio, anteriori 7,5J x 19
con pneumatici 225/35 R19, posteriori 8J x 19 con pneumatici 245/30 R19.

1

Solo in abbinamento all’elemento anteriore BMW M Performance.

 Potenti ed espressive: le minigonne con l’esclusiva pellicola nera
aumentano notevolmente la sportività delle fiancate. Convincono per il
peso ridotto, l’elevata stabilità e la forma perfetta. Fornite in tinta base e
verniciabili nel colore della vettura. L’adesivo laterale sulle minigonne
con scritta «M Performance» aggiunge il tocco finale.

Equipaggiamento

BMW M PERFORMANCE.
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Nuova BMW M240i.

La straordinaria dinamica di guida e la sensazione del motorsport caratterizzano una vettura M Performance come la M240i.
Il motore diesel a 6 cilindri in linea BMW TwinPower Turbo M Performance di cui è dotata ha un inconfondibile sound sportivo.
Con i suoi 250 kW (340 CV) soddisfa pienamente i guidatori che desiderano maggiore potenza. Inoltre garantisce un
raffreddamento ottimale. L’Assetto M adattivo ribassato1 con regolazione variabile delle sospensioni e taratura sportiva delle
molle e degli ammortizzatori, il Variable Sport Steering e i freni sportivi M trasferiscono alla perfezione la potenza della
vettura alla strada. La leva del cambio corta con la variante manuale permette cambiate veloci per un piacere di guidare
unico. Il Pacchetto aerodinamico M mette in evidenza la sportività della vettura e ne valorizza ulteriormente il look. Include
una grembialatura anteriore con prese d’aria maggiorate, speciali minigonne laterali e una grembialatura posteriore con
diffusore. I terminali di scarico di grande impatto sono cromati scuri. La M240i è dotata di cerchi in lega leggera da 18"
nell’esclusivo design M. Nell’abitacolo i comodi sedili anteriori sportivi offrono un sostegno laterale ottimale. Il volante
sportivo in pelle con cuciture a contrasto si impugna molto bene ed è dotato di comandi multifunzione. Le modanature
interne specifiche completano gli interni aggiungendo un tocco finale di sportività.

Grazie al Kit Aerodinamico M l’aerodinamica è ulteriormente ottimizzata.
Il Kit Aerodinamico M Include una grembialatura anteriore con prese d’aria
maggiorate, speciali minigonne laterali e una grembialatura posteriore con
diffusore. I terminali di scarico sono cromati scuri.

1

Equipaggiamento disponibile come optional.

Il quadro strumenti con scala cronometrica e Info-Display non solo presenta
con grande chiarezza le informazioni rilevanti per il conducente ma accende
anche l’emozione ancora prima di partire, con la scritta «M240i» che si illumina all’avvio di questa vettura M Performance.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

Equipaggiamento

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

 Di serie

 La luce emessa dai fendinebbia a LED è molto simile alla luce
del giorno e offre al conducente
una migliore visibilità e una guida
più sicura con condizioni meteo
avverse.

 Le calotte dei retrovisori sono
verniciate1 in Black lucido invece
che nel colore della carrozzeria.
Evidenziano il look atletico della
vettura e creano un aspetto personalizzato.

 Optional

 Il deflettore frangivento2 protegge
efficacemente guidatore e passeggero anteriore dalle correnti d’aria
all’altezza del collo e delle spalle,
anche a velocità elevate. Quando
non occorre, può essere riposto
in modo da occupare poco spazio,
grazie ai lati pieghevoli.

 I fari LED adattivi sono realizzati
completamente con tecnologia
LED e includono gli indicatori di
direzione, gli anabbaglianti, gli
abbaglianti e le luci diurne per la
massima sicurezza durante la guida.
L’High-Beam Assistant e l’Adaptive
Light Control con distribuzione
variabile del fascio luminoso migliorano la visibilità di notte riducendo
l’affaticamento del guidatore.

 Dalle luci diurne agli anabbaglianti e agli abbaglianti, tutte le funzioni sono
realizzate con tecnologia LED a risparmio energetico e di lunga durata. I fari
piatti dal look sportivo hanno un controllo automatico della profondità del
fascio luminoso, emettono una luce particolarmente intensa simile a quella
del giorno e migliorano la sicurezza della guida notturna e in condizioni
meteo avverse.
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 Il Comfort Access System permette ai passeggeri di salire a bordo dalle
porte anteriori e aprire il portellone posteriore senza bisogno di utilizzare la
chiave. La chiave deve trovarsi nelle vicinanze, ad esempio nella tasca del
conducente. Per aprire le porte, è sufficiente toccare le maniglie delle portiere
o il pulsante del portellone.

 Il Pacchetto Portaoggetti,
che offre numerose possibilità
aggiuntive di alloggiamento,
comprende punti di ancoraggio
nel vano bagagli.

 Il gancio di traino con testa
sferica rimovibile permette
di trainare un rimorchio ed è
dotato di controllo di stabilità
del rimorchio.3

 La capote della cabrio riduce la
rumorosità all’interno dell’abitacolo
e fornisce un isolamento ottimale
dal freddo. Sia all’interno che all’esterno presenta un look particolarmente raffinato. La capote elettrica
è apribile e chiudibile durante la
guida a velocità fino a 50 km/h.

 La Chrome Line Esterna include modanature cromate lucide su lato anteriore e posteriore dei finestrini, sui montanti anteriori e sul coperchio della
capote. Questo conferisce all’esterno della vettura un look particolarmente
sofisticato.

1
2
3

Disponibile solo in abbinamento alla Versione Sport.
Disponibile solo per BMW Serie 2 Cabrio.
Il peso totale effettivo del rimorchio non può superare la massa rimorchiabile massima
ammessa considerando il carico massimo ammesso sul gancio di traino.

 Il tettuccio in vetro scorrevole e sollevabile a comando elettrico con protezione solare, protezione antincastro, apertura e chiusura comfort telecomandata e funzione one-touch permette ai passeggeri di regolare in base
ai propri gusti il flusso dell’aria, creando il clima ideale a bordo. Il deflettore
frangivento integrato ad estrazione automatica garantisce il massimo livello
di comfort acustico.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

Equipaggiamento

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

 Di serie

 L’Active Cruise Control con funzione Stop&Go1 mantiene sempre
costante la distanza preimpostata rispetto alla vettura che precede.

 I sedili sportivi sportivi forniscono un supporto laterale ottimale grazie ai
fianchetti rialzati e al poggiagambe a regolazione manuale. La regolazione
di posizione longitudinale e angolo dei sedili può essere effettuata manualmente mentre l’ampiezza dello schienale può essere regolata elettricamente.

 L’interfaccia Bluethooth con connettività estesa, ricarica wireless e hotspot WLAN2 comprende una tasca per la ricarica senza fili e due prese USB.
La ricezione di radiotelefonia mobile migliora grazie all’utilizzo dell’antenna
sul tetto. Attraverso il Bluetooth si possono collegare contemporaneamente
due telefoni mobili e un lettore audio. Sono anche disponibili il Bluetooth
Office e l’hotspot WLAN.

 Il Sistema di Navigazione BMW ConnectedPro, include interfaccia USB,
schermo LCD a colori da 8,8" e Radio BMW Professional con lettore DVD
ed è dotato di rappresentazione tridimensionale delle mappe e 20 GB di
memoria. Il sistema viene gestito in modo intuitivo tramite l’iDrive Touch
Controller o schermo touch. l’aggiornamento delle mappe è disponibile
gratuitamente per tre anni.

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

 Il cambio Steptronic sportivo
a 8 rapporti consente cambiate
molto sportive, sia in automatico
che manualmente con i paddle
sul volante o con la leva selettrice.

 Il Park Assistant facilita le manovre di parcheggio parallele e trasversali
alla corsia di marcia. Marciando a basse velocità, il sistema rileva anche gli
spazi più ristretti per un eventuale parcheggio. Quando viene rilevato uno
spazio adatto, il Park Assistant prende il controllo dello sterzo, mentre il
conducente inserisce la marcia corretta, preme il pedale dell’acceleratore
o frena.

 La telecamera posteriore 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, assistendo il guidatore nella
manovra. Gli ostacoli sono contrassegnati mediante colori.

1
2

Disponibile solo in abbinamento al cambio Steptronic.
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.

 I Comandi multifunzione al
volante possono essere utilizzati
per comandare il telefono, il comando vocale, le funzioni audio
e il limitatore manuale di velocità.

Apertura per carico passante disponibile solo per la versione Cabrio. Coupé con schienale
posteriore divisibile nel rapporto 40:20:40.

 Il Sistema HiFi Harman Kardon
con amplificatore esterno da
360 watt nel bagagliaio è costituito da 12 casse inclusi due
subwoofer centrali.

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 dati selezionati della vettura. La successiva gestione
dei dati è responsabilità del produttore del telefono mobile.

 Optional

 Ripiegando lo schienale posteriore si crea una pratica apertura passante
da 450 mm di larghezza e 246 mm di altezza, che permette il trasporto
sicuro di colli lunghi come le attrezzature sportive.3 La parte posteriore dello
schienale diventa una superficie d’appoggio. Lo sbloccaggio a distanza nel
retro offre maggiore comfort.

 Il climatizzatore automatico bi-zona con controllo automatico della temperatura ha comandi separati per il conducente e il passeggero. Comprende
bocchette d’aria posteriori, Controllo automatico ricircolo aria (AUC), un filtro
a carboni attivi, sensori solari e antiappannamento e regolazione automatica
giorno/notte nel display da bianco ad arancione.

 La Predisposizione Apple CarPlay®4 consente l’impiego WiFi comodo
e sicuro di funzioni selezionate dell’iPhone® in auto. In questo modo, le
funzioni e i contenuti dello smartphone, come musica, iMessages/SMS,
telefonia, Siri, navigazione e app di terzi selezionate, possono essere
utilizzati e visualizzati con i comandi della vettura e il comando vocale.

4
3
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 L’equipaggiamento comprende un hot spot5 integrato con connessione
standard LTE, che permette di usufruire di una connessione Internet
(a pagamento). La connessione avviene attraverso una SIM card installata
nella vettura e previo acquisto del traffico dati.

5

L’hot spot WLAN consente di utilizzare Internet a bordo con il massimo standard LTE.
Viene applicata una tariffa a pagamento.

UN MONDO DI COLORI PER GLI ESTERNI.

Equipaggiamento

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

 Pastello 668 Black1

 Pastello 300 Alpine White

 Metallic 475 Black Sapphire

 Di serie

 Metallic A96 Mineral White

 Metallic A83 Glacier Silver1

 Metallic C1X Sunset Orange

VERSIONE M SPORT.

 Metallic B53 Sparkling Brown 1

 Metallic C10 Mediterranean Blue1

[ 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

 Metallic B39 Mineral Grey

[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

 Metallic A75 Melbourne Red

 Metallic C1R Seaside Blue1

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
2

 Metallic B45 Estoril Blue2

Non disponibile per BMW M240i e M240i xDrive.
Disponibile solo in abbinamento alla versione M Sport.
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 Optional

GAMMA COLORI INTERNI.

Equipaggiamento

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

STOFFA

PELLE

Disponibile con

MODANATURE
INTERNE

Disponibile con

MODANATURE
INTERNE

Disponibile con

 Optional

Disponibile con

 Base

Stoffa Move
Anthracite (BDAT)1






Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Dakota
Black (LCSW)

 Base

Satin Silver opaco
(4CG)

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Legno Pregiato
Fineline Pure (4F9)
con profilo in Pearl
Gloss cromato

 Base
 Versione Sport

Stoffa Corner
Anthracite (CCL1)
con profilo grigio






Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Dakota
Oyster (LCOM),
profilo in Oyster
scuro, colore degli
interni in Blackt

 Base
 Versione Sport
 Versione M Sport

4LU nero lucido,
profilo in Pearl Gloss
cromato






Legno pregiato
Fineline Stream
(4LR), profili in Pearl
Gloss cromato

 Versione Sport

Stoffa Corner
Anthracite (CCL2)
con profilo rosso






Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Dakota
Oyster (LCL9),
profilo in Oyster
scuro, colore degli
interni in Oyster

 Versione Sport

Nero lucido (4LV),
profilo in Coral Red
opaco

 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Sport

COMBINAZIONE
STOFFA-PELLE

 Di serie
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Pelle Dakota
Coral Red (LCL5)
con profilo nero

Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

 Base
 Versione Sport

Pelle Dakota
Black (LCL3) con
profilo rosso

COLORI DEGLI
INTERNI






 Base
 Versione Sport

Combinazione
stoffa/pelle
Breeze
Anthracite (CBAT),
colore interni nero

 Versione M Sport

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.

Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Dakota
Cognac (LCRY)
profilo marrone






Pelle Dakota
Black (LCNL) con
profili in contrasto
blue / black

1
2

Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Black

Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Oyster

Pearl scuro (4GG),
profili in Pearl Gloss
cromato

COLORI DELLA
CAPOTE
Combinazione
stoffa/Alcantara
Hexagon
(HAAT) Anthracite

Disponibile con

Alluminio a levigatura
longitudinale fine
(4FT), profilo nero
lucido

Disponibile con
 Versione M Sport

Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Disponibile con

Alluminio a levigatura
longitudinale fine
(4LS), profili in Pearl
Gloss cromato






Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Black (388)2

 Versione M Sport

Alluminio Hexagon
(4WG), profilo in
nero lucido






Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Anthracite effetto
Silver (3YA)2

 Versione M Sport

Alluminio Hexagon
(4WF) con profili in
Blue opaco






Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Brown effetto Silver
(3YF)2

Disponibile solo in abbinamento ai sedili di serie.
Disponibile solo per BMW Serie 2 Cabrio.

CERCHI E PNEUMATICI.

ACCESSORI ORIGINALI BMW.

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

Equipaggiamento

 Di serie

 Optional
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 Accessori

 Il portabici posteriore Pro 2.0 è
leggero, robusto e idoneo a carichi
max. di 60 kg. È estremamente
facile da utilizzare e può trasportare
due biciclette/E-bike (ampliabile a
tre biciclette). La sua funzione di
ribaltamento permette sempre un
accesso facile al vano bagagli.
Il porta biciclette da corsa con serratura permette di trasportare in
tutta sicurezza biciclette da corsa
con un rapido sistema di serraggio.
Realizzato in alluminio altamente
resistente, ha un sistema molto
semplice per fissare le biciclette.
A parte è disponibile anche un
porta ruota anteriore.

 Cerchi in lega leggera da 16",
styling a stella n° 376,
7J x 16 con pneumatici
205/55 R16.

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a doppi raggi n° 655,
7,5J x 17, con pneumatici
225/45 R17.

 Cerchi in lega leggera da 16",
styling a stella n° 654,
7J x 16 con pneumatici
205/55 R16.

 Cerchi in lega leggera da 18",
styling a doppi raggi n° 385
con pneumatici misti, anteriori
7,5J x 18 con pneumatici
225/40 R18, posteriori 8J x 18
con pneumatici 245/35 R18.

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a stella n° 379 in
Orbit Grey torniti a specchio,
dimensioni 7,5J x 17, pneumatici
225/45 R17.

 Cerchi in lega leggera da 16",
styling a V n° 378,
7J x 16, con pneumatici
205/55 R16.

 Cerchi in lega leggera da 17", styling a Y n° 380, 7J x 17,
con pneumatici 205/50 R17.

 Cerchi in lega leggera da 19", styling a stella n° 660 in Orbit Grey
bicolore, torniti a specchio sul lato a vista. Set di ruote complete
estive RDC con pneumatici misti Runflat, dimensioni 7,5J x 19
ant. 225/35 R19 88Y XL e post. 8J x 19 con 245/30 R19 89Y XL.

 La gruccia appendiabiti può facilmente essere innestata nella base
disponibile separatamente (requisito necessario) e può essere utilizzata
anche al di fuori dell’auto.

 Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 719 M in
Jet Black1 con pneumatici misti, anteriori 7,5J x 18 con pneumatici
225/40 R18, posteriori 8J x 18 con pneumatici 245/35 R18.

 Protezione di forma precisa
per l’umidità e la sporcizia nel
vano piedi anteriore. Con il loro
colore nero e bordino rosso
sono perfettamente coordinati
agli interni.

 All’apertura delle portiere
sono selezionabili quattro immagini luminose che si proiettano
sulla zona vicino alla vettura illuminando perfettamente l’area.

 Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 436 M2 con
pneumatici misti, anteriori 7,5J x 18 con pneumatici 225/40 R18, posteriori
8J x 18 con pneumatici 245/35 R18.

1
2

Disponibile solo in abbinamento alla versione M Sport.
Disponibile solo in abbinamento a M240i e 240i xDrive.

 L’astuccio portachiavi in
pelle di alta qualità protegge
dallo sporco e impedisce di
premere inavvertitamente i tasti.
In nero-blu, si abbina perfettamente alla versione M Sport.

Scoprite l’ampia gamma di proposte studiate per gli allestimenti esterni ed interni, la
comunicazione e l’informazione, nonché per il trasporto e l’equipaggiamento per
bagagliaio. Il vostro Concessionario BMW sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni e ha

 Questo tappetino antiscivolo
e resistente protegge il bagagliaio da sporcizia e umidità. In nero/
rosso, si abbina perfettamente
agli interni.

pronto per voi lo speciale catalogo che illustra tutta la gamma degli Accessori Originali
BMW. Troverete ulteriori informazioni nel sito web: www.bmw.it/accessori

225d

1455 [1475]
–
1885 [1905]
–
510 [510]
–
715 [715]

1470 [1490]
[1565]
1900 [1920]
[1995]
510 [510]
[510]
725 [725]

[1505]
–
[1940]
–
[510]
–
[740]

kg

–

–

–

–

–

[750]

–

kg

1300 [1300]

[1500]

[1500]

–

1500 [1500]

1500 [1500]

1500 [1500]

225d

220d
220d xDrive

[1565]
[1615]
[1995]
[2050]
[510]
[510]
–

220d
220d xDrive

218d

[1505]
–
[1935]
–
[510]
–
[715]

218d

M240i
M240i xDrive

[1480]
–
[1910]
–
[510]
–
[680]

M240i
M240i xDrive

230i

1420 [1440]
–
1850 [1870]
–
510 [510]
–
680 [680]

230i

220i

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

www.bmw.it/configuratore

220i

218i

DATI TECNICI.

BMW SERIE 2 CABRIO

218i

BMW Serie 2 COUPÉ

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1575 [1595]
–
1965 [1985]
–
1575 [1595]
–
750 [750]

[1615]
–
[2010]
–
[470]
–
[750]

[1650]
–
[2020]
–
[440]
–
[750]

[1710]
[1760]
[2060]
[2110]
[430]
[430]
–

1600 [1615]
–
1990 [2010]
–
470 [470]
–
750 [750]

1615 [1635]
–
2005 [2025]
–
470 [470]
–
750 [750]

[1655]
–
[2025]
–
[440]
–
[750]

kg

–

–

–

–

–

–

–

kg

1300 [1300]

[1500]

[1500]

–

1500 [1500]

1500 [1500]

[1500]

Massa/Capacità

Massa/Capacità
Massa a vuoto CE1
Massa a vuoto CE (xDrive)1
Massa complessiva ammessa
Massa complessiva ammessa (xDrive)
Carico utile
Carico utile (xDrive)
Massa rimorchiabile non frenata2
Massa rimorchiabile non frenata
(xDrive)
Massa rimorchiabile ammessa frenata
con pendenza max. 12%
Massa rimorchiabile ammessa frenata
con pendenza max. 12% (xDrive)
Volume bagagliaio

kg

–

–

–

–

–

–

–

390

390

390

390

390

390

390

3/4
1499

4/4
1998

4/4
1998

6/4
2998

4/4
1995

4/4
1995

4/4
1995

100 (136)/4400

135 (184)/5000

185 (252)/5200

250 (340)/5500

110 (150)/4000

140 (190)/4000

165 (224)/4400

350/1450 – 4800

500/1520 – 4500 320/1500 – 3000 400/1750 – 2500 450/1500 – 3000

Motore3, 4

Massa a vuoto CE1
Massa a vuoto CE (xDrive)1
Massa complessiva ammessa
Massa complessiva ammessa (xDrive)
Carico utile
Carico utile (xDrive)
Massa rimorchiabile non frenata2
Massa rimorchiabile non frenata
(xDrive)
Massa rimorchiabile ammessa frenata
con pendenza max. 12%
Massa rimorchiabile ammessa frenata
con pendenza max. 12% (xDrive)
Gepäckraumvolumen

kg

–

–

–

–

–

–

–

280 – 335

280–335

280–335

280 – 335

280 – 335

280 – 335

280 – 335

3/4
1499

4/4
1998

4/4
1998

6/4
2998

4/4
1995

4/4
1995

4/4
1995

110 (150)/4000

140 (190)/4000

165 (224)/4400

Motore3, 4

Cilindri/valvole per cilindro
Cilindrata
Potenza/regime nominale
Coppia massima / Numero di giri

cm³
kW(CV) /
g/min
Nm/g/min

220/1250 – 4300 270/1350 – 4600

Trasmissione

Cilindri/valvole per cilindro
Cilindrata
Potenza/regime nominale
Coppia massima / Numero di giri

cm³
kW(CV) /
g/min
Nm/g/min

100 (136)/4400

135 (184)/5000

185 (252)/5200

250 (340)/5500

220/1250 – 4300

270/1350–4600

350/1450 – 4800

500/1520 – 4500 320/1500 – 3000 400/1750 – 2500 450/1500 – 3000

Posteriore

Posteriore

Manuale
6 marce

Steptronic
8 marce

–

–

207 [205]
–
9,4 [9,6]
–

[226]
–
[7,7]
–

[250]5
–
[5,9]
–

[7,6 –7,2]
–
[5,4 – 5,0]
–
[6,2– 5,8]
–
[141 –133]
–
–

[7,7–7,5]
–
[5,4 – 5,2]
–
[6,2– 6,0]
–
[143 –138]
–
–

Trasmissione

Trazione
Cambio di serie
Cambio di serie (xDrive)

Posteriore /
Posteriore
Integrale
Steptronic
Manuale
Sportivo 8 marce
6 marce
Steptronic
–
Sportivo 8 marce

Posteriore /
Integrale
Manuale
6 marce
Steptronic 8
marce

Steptronic
Sportivo 8 marce

Posteriore

Posteriore

Manuale
6 marce

Steptronic
8 marce

–

–

210 [210]
–
8,8 [8,9]
–

[230]
–
[7,2]
–

[250]5
–
[5,6]
–

[250]5
[250]5
[4,6]
[4,4]

213 [213]
–
8,4 [8,2]
–

230 [230]
[225]
7,1 [7,0]
[6,9]

[243]
–
[6,2]
–

[7,4 – 7,0]
–
[5,1 – 4,7]
–
[5,9 – 5,5]
–
[136 –127]
–
–

[7,4 – 7,3]
–
[5,1 – 4,8]
–
[5,9 – 5,7]
–
[134 –131]
–
–

[9,4]
[9,8]
[5,8]
[6,0]
[7,1]
[7,4]
[163]
[169]
–

5,3 – 4,8 [5,0 – 4,6]
–
3,9 – 3,6 [3,8 – 3,4]
–
4,4 – 4,0 [4,2 – 3,8]
–
116 –106 [111 –101]
–
–

5,4 – 5,0 [5,0 – 4,6]
[5,5 – 5,1]
3,8 – 3,5 [3,9 – 3,6]
[4,3 – 3,9]
4,4 – 4,1 [4,3 – 4,0]
[4,7 – 4,3]
115 –107 [113 –104]
[124 –113]
–

[5,4 – 5,1]
–
[4,1 – 3,9]
–
[4,6 – 4,3]
–
[121 –114]
–
–

Posteriore
Manuale
6 marce
–

Posteriore

–

Trazione
Cambio di serie
Cambio di serie (xDrive)

Posteriore /
Integrale
Steptronic
Manuale
Sportivo 8 marce
6 marce
Steptronic
–
Sportivo 8 marce

Manuale
6 marce

Posteriore /
Integrale
Manuale
6 marce

Steptronic
Sportivo 8 marce

–

–

–

[250]5
[250]5
[4,7]
[4,6]

208 [205]
–
8,9 [8,7]
–

225 [225]
–
7,5 [7,4]
–

[235]
–
[6,4]
–

[9,8]
[10,4]
[6,0]
[6,3]
[7,4]
[7,8]
[169]
[179]
–

5,5 – 5,1 [5,4 – 4,9]
–
4,2– 3,9 [3,9 – 3,6]
–
4,7– 4,3 [4,5 – 4,1]
–
124 –114 [118 –108]
–
–

5,8 – 5,5 [5,2– 4,7]
–
4,1 – 3,8 [4,0 – 3,7]
–
4,7– 4,4 [4,4 – 4,1]
–
124 –116 [117–108]
–
–

[5,7– 5,4]
–
[4,4 – 4,1]
–
[4,9 – 4,6]
–
[128 –121]
–
–

Posteriore

Posteriore

Posteriore

Prestazioni

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

km/h
km/h
s
s

Consumo3, 4

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

km/h
km/h
s
s

Consumo3, 4

Ciclo urbano
Ciclo urbano (xDrive)
Ciclo extraurbano
Ciclo extraurbano (xDrive)
Ciclo misto
Ciclo misto (xDrive)
Emissioni di CO2 ciclo misto
Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive)
Classe di efficienza (xDrive)
Classe di efficienza/Classe di
efficienza (xDrive)
Capacità del serbatoio, circa

l/100 km 6,9 – 6,3 [6,8 – 6,2]
l/100 km
–
l/100 km 4,8 – 4,4 [4,8 – 4,4]
l/100 km
–
l/100 km 5,6 – 5,1 [5,5 – 5,1]
l/100 km
–
g/km 130 –119 [129 –118]
g/km
–
–
–

–

–

–

–

–

–

52

52

52

52

52

52

52

Dimensioni pneumatici

205/55 R16 V

205/55 R16 V

205/55 R17 V

205/55 R16 V

205/55 R16 V

205/50 R17 Y

Dimensioni dei cerchi
Materiale

7J x 16
Lega leggera

7J x 16
Lega leggera

7J x 17
Lega leggera

7J x 16
Lega leggera

7J x 16
Lega leggera

7J x 17
Lega leggera

l

Cerchi

Ciclo urbano
Ciclo urbano (xDrive)
Ciclo extraurbano
Ciclo extraurbano (xDrive)
Ciclo misto
Ciclo misto (xDrive)
Emissioni di CO2 ciclo misto
Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive)
Classe di efficienza (xDrive)
Classe di efficienza/Classe di
efficienza (xDrive)
Capacità del serbatoio, circa

l/100 km 7,5 – 6,9 [7,1 – 6,5]
l/100 km
–
l/100 km 5,1 – 4,7 [5,0 – 4,6]
l/100 km
–
l/100 km 6,0 – 5,5 [5,8 – 5,3]
l/100 km
–
g/km 139 –129 [134 –124]
g/km
–
–
–

–

–

–

–

–

–

52

52

52

52

52

52

52

Dimensioni pneumatici

205/55 R16 H

205/55 R16 W

205/50 R17 Y

205/55 R16 V

205/55 R16 W

205/50 R17 Y

Dimensioni dei cerchi
Materiale

7J x 16
Lega leggera

7J x 16
Lega leggera

7J x 17
Lega leggera

7J x 16
Lega leggera

7J x 16
Lega leggera

7J x 17
Lega leggera

l

Cerchi
225/40 ZR18 Y /
245/35 ZR18 Y
7,5J x 18 / 8J x 18
Lega leggera

225/40 ZR18 Y /
245/35 ZR18 Y
7,5J x 18 / 8J x 18
Lega leggera

Anteriore: 1521 (M240i: 1516)
Posteriore: 1556 (M240i: 1534)

Anteriore: 1521 (M240i: 1516)
Posteriore: 1556 (M240i: 1534)

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri. L’altezza senza antenna è di 1466 mm.
I dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con cambio di serie. I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio Steptronic.
Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90 % + 75 kg per il guidatore. La massa a vuoto vale per le vetture con equipaggiamento di serie. Gli optional
possono aumentare la massa effettiva della vettura.
Il peso totale effettivo del rimorchio non può superare la massa rimorchiabile massima ammessa considerando il carico massimo ammesso sul gancio di traino.
3
Tutti i motori sono conformi alla norma Euro 6. La base per la rilevazione dei consumi è il ciclo di guida ECE che prevede un terzo circa di guida in città e due terzi su strade
extraurbane (misurando il tratto stradale). Oltre al consumo di carburante viene misurata anche l’emissione di CO2. Gli optional possono aumentare tali valori. I dati relativi ai
consumi e alle emissioni di CO2 dipendono delle 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 classi di efficienza sul listino prezzi.
1
2

4
5

BMW consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a 95 ottani. È consentito l’uso di carburante senza piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima di
etanolo del 10% (E10). I dati relativi a prestazioni e consumo si riferiscono al funzionamento con combustibile a 98 ottani.
Limitata elettronicamente.

BMW M240i COUPÉ.
Motore benzina a 6 cilindri in linea M Performance TwinPower Turbo, 250 kW (340 CV),
cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 719 M, Jet Black con
pneumatici Runflat, vernice Sunset Orange metallic, sedili in Pelle Dakota Black,
modanature interne in alluminio Hexagon con particolari in Black lucido.
BMW 230i CABRIO VERSIONE LUXURY.
Motore benzina a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo, 185 kW (252 CV), cerchi in lega
leggera da 17", styling a doppi raggi n° 724 con pneumatici Runflat, vernice
Seaside Blue metallic, sedili in pelle Dakota Cognac con profili marroni, modanature
interne in Legno Pregiato Fineline Stream con particolari in Pearl Gloss cromato.
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
(01.06.2017), 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.
411 002 039 40 1 2017 BM. Printed in Germany 2017.

