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LA MIGLIORE 
ACCELERAZIONE.
CONNESSIONE PER LA MASSIMA PERFORMANCE.



UNA SPUNTA SULLA 
MAPPA DELLA CITTÀ.
MASSIMA DINAMICA DI GUIDA GRAZIE ALL’ASSETTO 
ADATTIVO M* E AL BMW xDRIVE // VARIABLE SPORT 
STEERING* PER UN COMPORTAMENTO DI STERZO 
PRECISO // CAMBIATE PERFETTE GRAZIE AL CAMBIO 
STEPTRONIC SPORTIVO A 8 RAPPORTI OTTIMIZZATO* // 
MASSIMA EFFICIENZA GRAZIE ALLE TECNOLOGIE 
BMW TWIN POWER TURBO E ALLA MODALITÀ ECO PRO // 
DRIVING ASSISTANT* PER LA MASSIMA SICUREZZA

* Equipaggiamento disponibile come optional.



DESIGN  
RELOADED.
NUOVO DESIGN DEGLI INTERNI CON CONSOLLE CENTRALE 
E PLANCIA STRUMENTI OTTIMIZZATE // BOCCHETTE DI 
AERAZIONE CON NUOVA POSIZIONE // MODANATURE INTERNE 
IN ALLUMINIO HEXAGON CON PROFILI IN BLACK LUCIDO* // 
FARI ADATTIVI A LED* // SUPERFICI PERFETTAMENTE 
INTEGRATE E ARMONIZZATE

* Equipaggiamento disponibile come optional.



PER ESSERE SEMPRE AL 
CENTRO DELL’ATTENZIONE.
SOLUZIONI INNOVATIVE: INTERFACCIA PERSONALIZZABILE 
CON TOUCH SCREEN* // SOLUZIONI INTUITIVE: NUOVI 
COMANDI INTELLIGENTI* // SOLUZIONI COLLABORATIVE: 
NUMEROSI SERVIZI CONNECTED DRIVE* // BMW CONNECTED* // 
SOLUZIONI INTERATTIVE: ONLINE ED ENTERTAINMENT*

* Equipaggiamento disponibile come optional.



L’ADRENALINA AUMENTA 
A OGNI CHILOMETRO.
BMW M140i xDRIVE CON MOTORE BENZINA A 6 CILINDRI 
IN LINEA TWIN POWER TURBO M PERFORMANCE // 
ASSETTO CON TARATURA SPECIFICA // IN 4,4 SECONDI  
DA 0 A 100 KM/H // 250 KW (340 CV) // COPPIA 500 NM

Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di efficienza nei dati tecnici e nel listino prezzi.



UN CONCENTRATO 
DI DINAMISMO.
DESIGN DEGLI ESTERNI MARCATAMENTE SPORTIVO // PASSO 
LUNGO // SPORGENZE RIDOTTE // PRESENZA AMPIA E BASSA  
SULLA STRADA // NUOVE EDITION CON ESCLUSIVI PARTICOLARI 
DI DESIGN NERI* // NUOVI COLORI ESTERNI*

* Equipaggiamento disponibile come optional.



PER UN PIACERE  
DI GUIDARE INFINITO.
SE DESIDERATE UN PIACERE DI GUIDARE SENZA LIMITI BASTA SALIRE A BORDO, 
PARTIRE E ARRIVARE ALLA META. LA NUOVA BMW SERIE 1 CONSENTE SIA  
DI SCORRERE DOLCEMENTE SULLA STRADA CHE DI GUIDARE CON STILE 
DINAMICO. QUESTA VETTURA SI DIMOSTRA ESTREMAMENTE SPORTIVA  
IN CITTÀ COME FUORIPORTA E ABBINA AGILITÀ ED EFFICIENZA AI MASSIMI  
LIVELLI. LA CONNESSIONE IN RETE DI GUIDATORE, VETTURA E RESTO DEL 
MONDO SI UNISCE AI SISTEMI INTELLIGENTI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA PER 
OFFRIRE IL TOP IN FATTO DI COMFORT E SICUREZZA CON UN OBIETTIVO  
COMUNE: PIACERE DI GUIDARE SENZA LIMITI – ANCORA E ANCORA.



www.bmw.it/efficientdynamics

NUOVA BMW SERIE 1 – DINAMISMO ED EFFICIENZA.

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.

FUNZIONE  
START STOP AUTOMATICO

In BMW Struttura leggera intelligente 
significa impiegare il materiale giusto 
al posto giusto nella vettura. Per ogni 
componente viene utilizzato il materiale 
più adatto. Questa filosofia, nota anche 
come BMW EfficientLightweight,  
è oggi parte integrante di BMW  
EfficientDynamics, di serie in ogni BMW.

Il Driving Experience Control permette 
al conducente di scegliere tra la moda-
lità di base COMFORT, la ECO PRO 
(orientata alla massima efficienza) o 
le modalità SPORT e SPORT+1, che 
consentono uno stile di guida ancora 
più dinamico. La modalità ECO PRO 
regola le caratteristiche dell’accelera-
tore 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.

PULSANTE DI SELEZIONE 
DELLA MODALITÀ DI GUIDA BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT

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.

PIÙ PIACERE DI GUIDARE, 
MENO EMISSIONI.
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 una serie di 
tecnologie innovative, pensate per  
aumentarne l’efficienza. Grazie agli  
interventi volti al miglioramento dell’effi-
cienza del motore, alla propulsione  
elettrica, alla struttura leggera e all’otti-
mizzazione dell’aerodinamica, BMW  
ottiene un successo sorprendente: la  
riduzione delle emissioni di CO2 delle 
sue vetture del 33%.

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 giusti della vettura. L’obiettivo di 
ridurre il peso è reso possibile grazie ai 
materiali altamente tecnologici e partico-
larmente leggeri come l’alluminio o il car-
bonio di BMW EfficientLightweight. 
Il risultato è un comportamento su strada 
della vettura ancora più dinamico con 
maggiori livelli di stabilità, sicurezza  
e comfort.

 BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO CONSUMI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

1 Disponibile solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.
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BMW 116i
– Motore benzina a 3 cilindri BMW TwinPower Turbo  

con 80 kW (109 CV) di potenza e 180 Nm di coppia
– Accelerazione 0–100 km/h: 10,9 s; 

velocità massima: 195 km/h
– Consumo di carburante combinato: 5,4–5,0 l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: 126–116 g/km

BMW 118i
– 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: 8,5 [8,7] s; 

velocità massima: 210 [210] km/h
– Consumo di carburante combinato: 5,4–5,0 [5,2–4,8] l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: 126–116 [122–112] g/km

BMW 120i
– Motore benzina a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo  

con 135 kW (184 CV) di potenza e 290 [270] Nm di coppia
– Accelerazione 0–100 km/h: 7,1 [7,1] s;  

velocità massima: 230 [225] km/h
– Consumo di carburante combinato: 6,1–5,7 [5,9–5,5] l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: 140–131 [135–126] g/km

BMW 125i
– Motore benzina a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo  

con 165 kW (224 CV) di potenza e 310 Nm di coppia
– Accelerazione 0–100 km/h: [6,1] s;  

velocità massima: [243] km/h
– Consumo carburante combinato: [5,9–5,7] l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: [134–130] g/km

BMW M140i/M140i xDrive
– Motore benzina a 6 cilindri 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 (xDrive: [4,4] s);  

velocità massima: [250] km/h (xDrive: [250] km/h)
– Consumo carburante combinato: [7,1] l/100 km  

(xDrive: [7,4] l/100 km)
– Emissioni di CO2 combinate: [163] g/km (xDrive: [169] g/km)

BMW 114d
– Motore diesel a 3 cilindri BMW TwinPower Turbo  

con 70 kW (95 CV) di potenza e 235 Nm di coppia
– Accelerazione 0–100 km/h: 12,2 s;  

velocità massima: 185 km/h
– Consumo di carburante combinato: 4,0–3,6 l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: 106–95 g/km

BMW 116d
– Motore diesel a 3 cilindri BMW TwinPower Turbo  

con 85 kW (116 CV) di potenza e 270 Nm di coppia
– Accelerazione 0–100 km/h: 10,3 [10,3] s; 

velocità massima: 200 [200] km/h
– Consumo di carburante combinato: 4,1–3,7 [4,1–3,6] l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: 107–97 [107–96] g/km

BMW 118d/118d xDrive
– 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: 8,3 [8,1] s (xDrive: 8,4 s); 

velocità massima: 212 [212] km/h (xDrive: 210 km/h)
– Consumo di carburante combinato: 4,3–4,0 [4,2–3,8] l/100 km 

(xDrive: 4,7–4,3 l/100 km)
– Emissioni di CO2 combinate: 114–104 [110–99] g/km 

(xDrive: 123–113 g/km)

BMW 120d/120d xDrive
– 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 (xDrive: [6,8] s);  

velocità massima: 228 [228] km/h (xDrive: [222] km/h)
– Consumo carburante combinato: 4,5–4,1 [4,3–3,9] l/100 km 

(xDrive: [4,7–4,3] l/100 km1)
– Emissioni di CO2 combinate: 118–108 [114–103] g/km 

(xDrive: [124–113] g/km1)

BMW 125d
– 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: [6,3] s;  

velocità massima: [240] km/h
– Consumo carburante combinato: [4,6–4,3] l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: [121–114] g/km

I dati relativi a consumo di carburante ed emissioni di CO2 dipendono delle dimensioni  
degli pneumatici selezionati (i valori più elevati si riferiscono ai modelli con cerchi optional).
Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di  
efficienza nei dati tecnici e nel listino prezzi.

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.



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.

PIÙ DI 20 SERVIZI E APP 
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 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 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 naviga-
zione 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°.

www.bmw.it/connecteddrive

 BMW ConnectedDrive
 So connected, you’re free.

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.

1 Equipaggiamento disponibile come optional.
2 Pre-requisito per l’utilizzo è l’equipaggiamento ConnectedDrive Services.
3 Gli iPhone e gli Apple Watch non sono inclusi nella App BMW Connected.
4 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.

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.

CONNECTED DRIVE SERVICES

BMW CONNECTED
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 Smart Watch e per-
mettono di trasmetterli comodamente alla vettura.

NOTIFICA DELL’ORARIO  
DI PARTENZA
Attraverso lo Smartphone o lo Smart Watch3, BMW Connected2 comunica 
l’orario di partenza ideale, calcolato per consentirvi di arrivare con puntualità  
a destinazione. Il sistema calcola l’orario di partenza consigliato in funzione 
del luogo di partenza e dei dati sul traffico aggiornati in tempo reale.

Con Online Entertainment1, 4 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.

ONLINE ENTERTAINMENT
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CONNESSIONE DIGITALE PER MAGGIORE 
COMFORT E INTRATTENIMENTO.



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 sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive distribuisce 
in modo fluido e variabile la forza propulsiva alle ruote anteriori e po-
steriori per la massima trazione, dinamica di guida e sicurezza in 
ogni situazione. Una delle funzioni della distribuzione dell’energia 
controllata elettronicamente, è quella di contrastare i comportamenti 
sovrasterzanti e sottosterzanti in curva.

Grazie al Variable Sport Steering1 con Servotronic si ottiene una 
risposta diretta e immediata dello sterzo e si riduce sensibilmente la 
forza da applicare sul volante per girare le ruote. Reagisce all’angola-
zione del volante con rapporti di sterzata variabili. Nelle guide più 
dinamiche l’handling è migliore e le manovre di parcheggio e di sterzo 
sono rese più facili.

Il cambio Steptronic a 8 rapporti permette2, 3 di cambiare con 
grande comodità mantenendo elevato il comfort grazie alla progres-
sione 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.

1 Equipaggiamento disponibile come optional.
2 Di serie per 125i, 120d xDrive e 125d.
3 Disponibile come optional per 118i, 120i, 116d, 118d e 120d.

ASSETTO E SICUREZZA.

4 Il funzionamento può essere limitato in caso di oscurità e di nebbia.

 Di serie   Optional
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 I fari LED adattivi sono realizzati completamente con tecno-
logia 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.

 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 laterali e gli airbag laterali negli schienali dei sedili anteriori.

 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.

 Le pareti laterali rinforzate impediscono ai pneumatici Run-
flat di staccarsi dal cerchio in caso di perdita di pressione, per-
mettendo al guidatore di proseguire fino all’officina successiva.

 Il Driving Assistant abbina l’Avvisatore di cambio accidentale 
della corsia di marcia all’Avvertimento di possibile tamponamento. 
A velocità tra i 10 e i 60 km/h, l’Avvertimento di presenza pedoni 
e di possibile tamponamento con frenata d’emergenza City4 avvisa 
tempestivamente il guidatore in caso di rischio di collisione con altri 
veicoli o pedoni e frena automaticamente il veicolo in situazioni di 
emergenza. A velocità superiori a circa 70 km/h, l’Avvisatore di 
cambio accidentale della corsia di marcia attira l’attenzione del 
conducente, con una leggera vibrazione del volante.

 Il Dynamic Stability Control (DSC) con funzioni estese  
stabilizza l’auto, quando individua sul nascere un’eventuale ten-
denza 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 mag-
giore slittamento delle ruote, favorendo una guida più sportiva.



VERSIONE ADVANTAGE.

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.

 I sedili in stoffa Move Anthracite e le modanature interne in Satin Silver 
opaco aggiungono sportività e comfort all’abitacolo.

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

Equipaggiamenti selezionati della versione Advantage: 
sedili in stoffa Move Anthracite 
modanature interne in Satin Silver opaco 
selettore del feeling di guida con ECO PRO 
volante in pelle 
climatizzatore automatico 
Radio BMW Professional 
display a colori da 6,5" e iDrive Controller 
interfaccia Bluetooth e USB 
cerchi in acciaio da 16" con coprimozzo, Silver, logo «BMW» 
Servotronic 
pacchetto portaoggetti 
PDC posteriore 
fendinebbia 
Cruise control con funzione freno
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VERSIONE URBAN.

  Il volante sportivo in pelle nero 
con corona spessa e impugnatura 
ergonomica offre la piacevole 
sensazione di avere sempre il 
massimo controllo.

 Cerchi in lega leggera da 17", 
styling a doppi raggi n° 724 Ferric 
Grey torniti a specchio con 
pneumatici Runflat, 7,5J x 17 
pneumatici 225/45 R17.1

  Nell’immagine sono visibili 
i sedili sportivi in pelle Dakota 
Oyster che conferiscono agli  
interni della versione Urban un 
look dinamico. 

 Cerchi in lega leggera da 16", 
styling a V n° 411, 7J x 16, con 
pneumatici 205/55 R16.

Gli equipaggiamenti esterni della Versione Urban comprendono:
calandra a doppio rene BMW con nove listelli esclusivi in Oxide Silver 
opaco e cornici cromate lucide
paraurti anteriore con elementi di design in Oxide Silver opaco  
e nero lucido
cerchi in lega leggera da 16", styling a V n° 411 o  
cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 412 bicolore; 
sono disponibili altri cerchi
logo laterale «Urban Line»
paraurti posteriore con elementi di design in Oxide Silver opaco
terminale di scarico cromato opaco
Chrome line esterna
fendinebbia
fari LED

Gli equipaggiamenti interni della Versione Urban comprendono:
battitacco in alluminio con scritta «BMW»
sedili nella combinazione stoffa/pelle Path Silver/Black; in alternativa 
sedili in pelle Dakota Oyster; sono disponibili altri rivestimenti
volante in pelle sportivo con comandi multifunzione
chiave della vettura con mascherina in Pearl Gloss cromato
modanature interne in materiale plastico bianco con profilo Pearl Gloss 
cromato; sono disponibili altre modanature
luce ambiente regolabile in arancione o blu
retrovisori interni ed esterni autonabbaglianti e ripiegabili elettricamente
PDC anteriori e posteriori
pannello strumenti con funzionalità estese



























1 Di serie per 125i e 125d.



VERSIONE SPORT.

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

Gli equipaggiamenti esterni della Versione Sport comprendono:
calandra a doppio rene BMW con nove listelli in nero lucido sulla parte 
anteriore e cornici cromate lucide
paraurti posteriore con elementi di design specifici in nero lucido  
cerchi in lega leggera da 16", styling a stella n° 376 o  
cerchi in lega leggera da 17", styling a stella n° 379 bicolore; 
sono disponibili altri cerchi
logo laterale «Sport Line»
calotte retrovisori nere, in alternativa in tinta carrozzeria
paraurti posteriore con elementi di design specifici in nero lucido
terminale di scarico nero cromato
fendinebbi e fari LED













Gli equipaggiamenti interni della Versione Sport comprendono:
battitacco in alluminio con scritta «BMW»
sedili sportivi in stoffa Corner color Anthracite con profili rossi, 
in alternativa  
sedili in pelle Dakota Black con profili rossi; sono disponibili altri 
rivestimenti
volante sportivo in pelle con cuciture a contrasto rosse e comandi 
multifunzione
chiave della vettura con profilo rosso
strumentazione con tachimetro e contagiri con scala cronometrica rossa
modanature interne in nero lucido con profilo Coral Red opaco, 
in alternativa  
modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale fine con 
profilo nero lucido; sono disponibili altre modanature
luce ambiente regolabile in arancione o bianco
pulsante di selezione della modalità di guida con modalità 
supplementare SPORT+

















 Cerchi in lega leggera da 17", 
styling a stella n° 379 in Orbit 
Grey torniti a specchio, dimen-
sioni 7,5J x 17, pneumatici 
225/45 R17.1

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

 I sedili sportivi in pelle Dakota Black con profili rossi offrono un migliore 
sostegno laterale e rendono ancora più dinamica l’atmosfera dell’abitacolo.

 Il look sportivo della Nuova  
BMW Serie 1 è reso più intenso 
dalle modanature interne in nero  
lucido con profili in Coral Red opaco 
e dal volante sportivo in pelle.

1 Di serie per 125i e 125d.
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  EDITION SPORT LINE SHADOW.

 Nuova BMW Serie 1 nella versione 
Edition Sport Line Shadow nella 
vernice Melbourne Red metallic 
(optional) con gruppi ottici a LED 
scuri, cornice della calandra a dop-
pio rene in nero lucido e cerchi in 
lega leggera da 17" n° 725 in Orbit 
Grey torniti a specchio.

Gli equipaggiamenti della versione  
Shadow Sport Edition comprendono: 

calandra a doppio rene BMW con nove listelli esclusivi in nero lucido  
di ampiezza maggiore e con cornice nera lucida
gruppi ottici anteriori e posteri a LED scuri
cerchi in lega leggera M da 17", styling a doppi raggi n° 725 con 
pneumatici Runflat; sono disponibili altri cerchi
Shadow Line BMW Individual lucida
rivestimento interno del padiglione Anthracite
terminale di scarico nero cromato

La versione Shadow Sport Edition comprende gli 
equipaggiamenti esterni della versione Sport:

paraurti posteriore con elementi di design specifici in nero lucido
fari LED
fendinebbia LED
logo laterale «Sport Line»
calotte retrovisori nere, in alternativa in tinta carrozzeria
paraurti posteriore con elementi di design specifici in nero lucido

La versione Shadow Sport Edition comprende gli 
equipaggiamenti interni della versione Sport:

battitacco in alluminio con scritta «BMW»
sedili sportivi in stoffa Corner color Anthracite con profili rossi, 
in alternativa  
sedili in pelle Dakota Black con profili rossi; sono disponibili altri 
rivestimenti
volante sportivo in pelle con cuciture a contrasto rosse
strumentazione con tachimetro e contagiri con scala cronometrica rossa
modanature interne in nero lucido con profilo Coral Red opaco, 
in alternativa  
modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale fine con 
profilo nero lucido; sono disponibili altre modanature
luce ambiente regolabile in arancione o bianco
Pacchetto luci
pulsante di selezione della modalità di guida con modalità 
supplementare SPORT+
chiave della vettura con profilo rosso


































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



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

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 nove listelli in nero lucido sulla parte 
anteriore e cornici cromate lucide
fendinebbia
cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 719 M bicolour 
Jet Black; in alternativa
cerchi in lega leggera M da 17", styling a doppi raggi n° 460 M con 
pneumatici misti, sono disponibili altri cerchi
assetto sportivo M, in alternativa assetto di serie o  
Assetto adattivo M
Shadow Line BMW Individual lucida
logo M sulle fiancate
terminali di scarico cromati lucidi
vernice esclusiva in Estoril Blue metallic; sono disponibili altre vernici
fendinebbia
fari LED



















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 con look esclusivo M, in alternativa  
sedili anteriori sportivi in Pelle Dakota Oyster; sono disponibili altri 
rivestimenti
volante sportivo in pelle M con comandi multifunzione
poggiabraccia anteriore regolabile
rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite
strumentazione con tachimetro e contagiri con scala cronometrica
cuciture sulla parte superiore della plancia strumenti
modanature interne in alluminio Hexagon con profili in blu opaco, in 
alternativa modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale fine 
con profili neri; 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
chiave della vettura con mascherina in Estoril Blue




















 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.

 Cerchi in lega leggera M da 18", 
styling a doppi raggi n° 461 M 
Ferric Grey metallizzato, anteriori 
7,5 J x 18 con pneumatici 
225/40 R18, posteriori 8 J x 18 
con pneumatici 245/35 R18.

 Il volante in pelle M e le modanature interne in alluminio Hexagon con 
profili in blu opaco aggiungono una nota sportiva ed elegante all’abitacolo.

1 Leva del cambio corta solo in abbinamento al cambio manuale.
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EDITION M SPORT SHADOW.

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

 I fari anteriori scuri con tecnologia LED aggiungono maggiore sportività 
agli esterni.

Gli equipaggiamenti della versione  
Shadow M Sport Edition comprendono:  

calandra a doppio rene BMW con nove listelli esclusivi in nero lucido di 
ampiezza maggiore e con cornici nere lucide
gruppi ottici anteriori e posteri a LED scuri
cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 719 M Jet 
Black con pneumatici Runflat; sono disponibili altri cerchi
terminale di scarico nero cromato

La versione Shadow M Sport Edition comprende gli 
equipaggiamenti esterni:

pacchetto aerodinamico M con grembialatura anteriore, minigonne 
laterali e grembialatura posteriore con inserto del diffusore in  
Dark Shadow metallic
Fari LED
fendinebbia a LED
assetto sportivo M, in alternativa assetto di serie o  
Assetto adattivo M
Variable Sport Steering
Shadow Line BMW Individual lucida
logo M sulle fiancate
retrovisori esterni in tinta carrozzeria
vernice esclusiva in Estoril Blue metallic; sono disponibili altre vernici

La versione Shadow M Sport Edition comprende gli 
equipaggiamenti interni:

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 con look esclusivo M; 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
modanature interne in alluminio Hexagon con profilo blu opaco, in 
alternativa modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale fine 
con profilo nero; sono disponibili altre modanature
leva del cambio più corta con logo M1

pulsante di selezione della modalità di guida con modalità 
supplementare SPORT+
luce ambiente regolabile in arancione o bianco
Pacchetto luci
chiave della vettura con mascherina in Estoril Blue





































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



BMW M PERFORMANCE.

Potenza eccezionale, grande silenziosità e sound emozionante sono i tratti distintivi del motore benzina a 6 cilindri in linea 
TwinPower Turbo M Performance. Questo potente motore da tre litri unisce il comando variabile delle valvole Valvetronic 
con Doppio VANOS, High Precision Injection e compressore TwinScroll per ottenere uno riempimento ottimale dei cilindri. 
Il risultato: una potenza di picco di 250 kW (340 CV) e una coppia massima di 500 Nm. Questo motore benzina turbo 
accelera in appena 4,8 secondi da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 250 km/h. Grazie alle intelligenti 
innovazioni tecniche viene contemporaneamente ridotto il consumo di carburante, con un valore combinato pari a soli  
7,8 litri per 100 km e con emissioni di CO2 di appena 179 g/km. Con un’efficienza impressionante, una potenza molto 
elevata e una grande reattività anche a bassi regimi, è esattamente il motore che ogni guidatore sogna per la propria  
vettura BMW M Performance.

Nuova BMW M140i Edition Shadow.
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Nelle vetture M Performance 
le calotte retrovisori sono in 
Ferric Grey.

Elemento di grande impatto: 
la scritta «M140» sul retro.

Il volante in pelle M e le modanature interne in alluminio Hexagon 
con profili in nero lucido aggiungono una nota di dinamismo 
all’abitacolo.

Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di 
efficienza nei dati tecnici e nel listino prezzi.

Nuova BMW M140i nella versione Edition Shadow con vernice 
Black Sapphire metallic (optional) con gruppi ottici anteriori  
e posteriori a LED scuri, cornice della calandra a doppio rene nera 
e cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 719 M 
in Jet Black (optional).



HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

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

1 Il peso totale effettivo del rimorchio non può superare la massa rimorchiabile massima 
ammessa considerando il carico massimo ammesso sul gancio di traino.

 La testa del gancio di traino rimovibile assicura che il design sportivo 
della parte posteriore della vettura resti inalterato quando il gancio non 
viene utilizzato. L’equipaggiamento, che consente il montaggio di un 
portabici, è dotato di controllo di stabilità del rimorchio e di attivazione delle 
funzioni delle luci di traino. Il carico massimo rimorchiabile è 1.500 kg, a 
seconda del motore montato.1

 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 miglio-
rano la visibilità di notte riducendo 
l’affaticamento del guidatore.

 I gruppi ottici posteriori in due 
parti nel caratteristico design a L 
sono dotati di tecnologia LED.  
Presentano entrambi elementi lumi-
nosi nella carrozzeria e nel portello-
ne posteriore. Grazie alla funzione  
di luce stop dinamica, con luci lam-
peggianti, i veicoli che seguono 
vengono immediatamente avvertiti 
in caso di una vostra frenata a fon-
do, ad esempio in situazioni di 
emergenza.

 I freni sportivi M con quattro pistoncini anteriori e due pistoncini posteriori 
di colore blu scuro e logo M offrono dischi dei freni maggiorati per prestazioni 
particolarmente elevate.

Equipaggiamento 32 | 33

 Di serie   Optional

 Il tetto apribile elettrico in vetro 
con protezione solare, protezione 
antincastro, apertura e chiusura 
comfort telecomandata e funzione 
one-touch riempie di luce gli interni 
e 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.

 Il Pacchetto Luci crea un ambiente elegante nell’abitacolo. Include  
numerosi fari LED aggiuntivi: luci di lettura anteriori e posteriori, specchietti 
di cortesia illuminati per conducente e passeggero anteriore, illuminazione 
vano piedi anteriore, luci ambiente anteriori e posteriori, luci di lettura nei 
pannelli delle portiere, luci d’uscita e luci di prossimità nelle maniglie esterne 
delle portiere.

 Retrovisore interno e retrovi-
sore esterno lato guida con  
funzione di auto-oscuramento, 
inclusa la funzione ripiegamento 
per i retrovisori esterni e la funzio-
ne automatica «bordo marciapie-
de» per il retrovisore esterno lato 
passeggero anteriore.

 Il sistema di carico passante include schienali dei sedili posteriori divisibili 
nel rapporto 40:20:40. Ad esempio sui sedili posteriori possono stare como-
damente seduti due passeggeri e allo stesso tempo è possibile trasportare 
oggetti lunghi come sci o snowboard. Il bracciolo centrale è dotato di due 
portabevande.

 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.

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



HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

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

1 Nel quadro del BMW ConnectedDrive, in alcuni stati europei il sistema effettua automati-
camente l’aggiornamento delle mappe per tre anni fino a quattro volte all’anno nel  
mercato nazionale.

2 Disponibile solo in abbinamento a un sistema di navigazione.

 Il Sistema di Navigazione BMW Connected Pro, include vivavoce, 
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.1

 L’interfaccia Bluethooth3 con connettività estesa, ricarica wireless e hot-
spot WLAN 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.

 La Predisposizione Apple CarPlay®2, 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  
utilizzate e visualizzate con i comandi della vettura e il comando vocale.

 Lo Speed Limit Info2 con indi-
catore di divieto di sorpasso se-
gnala il limite di velocità valido al 
momento e l’eventuale presenza 
di un divieto di sorpasso. Le infor-
mazioni sono visualizzate sull’Info 
Display nel quadro strumenti o 
sull’Head-Up Display.

 Sistema Multimediale da 6,5", con controller dell’iDrive è dotato di 
un display a colori LCD integrato da 6,5". La guida stradale è fornita da 
una freccia o una mappa sul display e da indicazioni vocali. Il Sistema di 
Navigazione funziona in maniera intuitiva attraverso il Controller  dell’iDrive 
con pulsanti di comando diretto del menu e tasti di selezione  rapida 
o con il comando vocale. L’aggiornamento delle mappe è disponibile 
gratuitamente per tre anni.1

 Il climatizzatore automatico bi-zona include il Controllo automatico  
del ricircolo dell’aria (AUC) con filtro a carboni attivi, sensori solari  
e antiappannamento.

 Il riscaldamento dei sedili anteriori riscalda la superficie del sedile e la 
sezione centrale dello schienale selezionando il livello da uno a tre.

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

3 Ricarica induttiva secondo lo standard QI per alcuni modelli di cellulare nel supporto 
smartphone della consolle centrale. Per alcuni smartphone senza funzione di ricarica in-
duttiva secondo lo standard QI, fra i ricambi e gli accessori BMW sono disponibili speciali 
cover di ricarica.
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4 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.

5 Requisito fondamentale è l’equipaggiamento ConnectedDrive Services.

 La telecamera posteriore migliora inoltre l’orientamento durante la retro-
marcia 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.

 L’equipaggiamento comprende un hot spot7 integrato con connessione 
standard LTE, che permette di usufruire di una connessione Internet (a pa-
gamento). La connessione avviene attraverso una SIM card installata nella 
vettura e previo acquisto del traffico dati.

 L’Active Cruise Control con funzione Stop&Go6 mantiene sempre  
costante la distanza preimpostata rispetto alla vettura che precede.

 Grazie a questo sistema che dona un calore confortevole specialmente 
nei periodi freddi, la corona del volante si riscalda in tempo rapido sempli-
cemente premendo un pulsante.

 Con i Remote Services5 dell’applicazione BMW Connected, molte 
operazioni, come l’apertura e la chiusura della vettura o la visualizzazione 
dell’ubicazione dell’auto, possono essere effettuate a distanza. Per utiliz-
zare questo servizio, è sufficiente attivare i Remote Services dal portale 
clienti BMW ConnectedDrive, sul sito www.bmw-connecteddrive.com.

 ll 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.

 Il Driving Assistant 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 tampo-
namento con frenata d’emergenza City8 avvisa tempestivamente il guidatore 
in caso di rischio di collisione con altri veicoli o pedoni e frena automatica-
mente 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’attenzione del conducente, con una leggera vibrazione del volante, se 
quest’ultimo sta deviando inavvertitamente dalla propria corsia di marcia.

6 Non disponibile per 116i, M140i, M140i xDrive, 114d e 118d xDrive.
7 L’hot spot WLAN consente di utilizzare Internet a bordo con il massimo standard LTE. 

Viene applicata una tariffa a pagamento.
8 Il funzionamento può essere limitato in caso di oscurità e di nebbia.



UN MONDO DI COLORI PER GLI ESTERNI.

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

 Pastello 668 Black 

 Metallic B53 Sparkling Brown  Metallic B39 Mineral Grey1

 Metallic 475 Black Sapphire1

 Metallic C10 Mediterranean Blue

[ 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 

 Pastello 300 Alpine White
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 Metallic C1X Sunset Orange1

 Metallic A75 Melbourne Red1

 Metallic A96 Mineral White

 Metallic B45 Estoril Blue1 Metallic C1R Seaside Blue 

rivestimenti e delle modanature interne. Vi consigliamo pertanto di consultarvi con la vostra 
Concessionaria BMW o la vostra Filiale BMW, che vi mostreranno i campioni dal vivo e vi 
aiuteranno a realizzare soluzioni cromatiche particolari. 1 Disponibile come optional per la versione M Sport.

 Metallic A83 Glacier Silver

VERSIONE M SPORT



GAMMA COLORI INTERNI.

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

 Base Stoffa Move 
Anthracite (BDAT)1

Disponibile conSTOFFA

 Base
 Versione Urban
 Versione Sport

Stoffa Corner 
Anthracite (CCL1) 
con profilo grigio

 Versione Sport Stoffa Corner 
Anthracite (CCL2) 
con profilo rosso2

 Base
 Versione Urban

Combinazione 
stoffa/pelle Path 
(CPH6) Silver/Black1

Disponibile con
COMBINAZIONE 
STOFFA-PELLE

 Versione M Sport

 Versione Urban

Combinazione 
stoffa/Alcantara 
Hexagon  
(HAAT) Anthracite

Combinazione 
stoffa/pelle in 
Path  
(CPLJ) Silver/ 
Pearl Grey1

 Base
 Versione Urban
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota 
Cognac (LCRY) 
profilo marrone

 Base
 Versione Urban
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota 
Oyster (LCCX)

 Versione Sport Pelle Dakota  
Black (LCL3) con 
profilo rosso

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

Disponibile conPELLE

 Base
 Versione Urban
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota 
Black (LCSW)

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’abbiglia-
mento che stingono.
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 Di serie   Optional

 Base  Versione M Sport

 Base
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione M Sport

 Base
 Versione Urban
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Base
 Versione Urban
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Urban

 Base
 Versione Urban
 Versione Sport
 Versione M Sport

Base
Versione Urban
Versione Sport
Versione M Sport

 Versione Urban

 Base
 Versione Urban
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Sport

Satin Silver opaco 
(4CG)

Alluminio Hexagon 
(4WG), profili in nero 
lucido

Nero lucido (4LU), 
profili in Pearl Gloss 
cromato

Alluminio Hexagon 
(4WF), profili in Blue 
opaco

Alluminio a levigatu-
ra longitudinale fine 
(4FT), profili in nero 
lucido

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

Materiale plastico 
nero (4KX), profili in 
Pearl Gloss cromato

Alluminio a levigatu-
ra longitudinale fine 
(4LS), profili in Pearl 
Gloss cromato

Black

Materiale plastico 
bianco (4KY) con 
superficie strutturata 
e profili in Pearl 
Gloss cromato

Rivestimento 
interno del 
padiglione  
BMW Individual 
Anthracite (775)

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

Disponibile con

Disponibile con

Disponibile con

MODANATURE 
INTERNE

COLORI DEGLI 
INTERNI

RIVESTIMENTO 
INTERNO DEL 
PADIGLIONE 
BMW INDIVIDUAL

1 Disponibile solo in abbinamento ai sedili di serie.
2 Disponibile solo in abbinamento ai sedili sportivi. Il colore degli interni dipende dal colore dei rivestimenti scelto.



CERCHI E PNEUMATICI.

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

1 Disponibile solo in abbinamento alla versione M Sport.
2 Disponibile solo per M140i e M140i xDrive.

 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 turbina n° 406,  
BMW EfficientDynamics, aero-
dinamica ottimizzata, Orbit Grey, 
torniti a specchio, dimensioni 
pneumatici 7J x 16, 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 Y n° 380, 7J x 17, con 
pneumatici 205/50 R17.

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

 Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 436 M in Orbit 
Grey metallic con pneumatici misti, anteriori 7,5J x 18 con pneumatici 
225/40 R18, posteriori 8J x 18 con pneumatici 245/35 R18.2

 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 R17.1

 Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 719 M in 
Jet Black bicolore con pneu matici misti Runflat anteriori 7,5J x 18 con 
pneumatici 225/40 R18, posteriori 8J x 18 con pneumatici 245/35 R18.1
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 Di serie   Optional   Accessori

ACCESSORI ORIGINALI BMW.

 Questo tappetino antiscivolo 
e resistente protegge il bagagliaio 
da sporcizia e umidità. In nero/
grigio scuro, si abbina perfetta-
mente agli interni.

 Protezione di forma precisa 
per l’umidità e la sporcizia nel 
vano piedi anteriore. Con il loro 
colore nero/grigio scuro si abbi-
nano perfettamente agli interni.

 Portabici leggero e resistente per il trasporto di due biciclette/E-bike 
(ampliabile a tre biciclette). Idoneo a carichi max. di 60 kg, ripiegabile in 
caso di non utilizzo.

 Seggiolino auto per bambini 
dai 3 ai 12 anni (ca. 15‒36 kg). 
Con Airpad brevettati per un’ele-
vata protezione contro gli urti  
e ancoraggi ISOFIX.

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

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

 Il BMW Head-Up Screen proietta importanti informazioni per la guida  
direttamente nel campo visivo del conducente – in abbinamento a un’inter-
faccia per smartphone.

Box per tetto 320 adatto al trasporto 
di fino a 5 paia di sci e idoneo a tutti 
i sistemi portapacchi per tetto BMW. 
Sistema di apertura con chiusura 
centralizzata a tre punti su ogni lato.

Cerchi in lega leggera da 19", styling 
a doppi raggi n° 624 M in Black 
opaco bicolore torniti a specchio su 
lato a vista con logo «M». Set di ruote 
complete estive RDC con pneuma-
tici misti Runflat, dimensioni cerchi 
7,5J x 19 con pneumatici ant. 
225/35 R19 88Y XL e 8J x 19 con 
pneumatici 245/35 R19 88Y XL post.

 Supporto sicuro per Apple 
iPad®2, 3 o 4. Il supporto si 
innesta nella base, può ruotare 
di 360° e si può inclinare nella 
posizione desiderata.



BMW SERIE 1
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Massa/Capacità
Massa a vuoto CE1 BMW Serie 1 3 porte kg 1375 1375 

[1390]
1440 

[1450] [1475]  [1545] 1395 1395 
[1425]

1425 
[1450]

1445 
[1460] [1500]

Massa a vuoto CE1 BMW Serie 1 5 porte kg 1380 1380 
[1395]

1445 
[1455] [1475]  [1550] 1395 1395 

[1425]
1425 

[1450]
1450 

[1465] [1505]

Massa a vuoto CE1 BMW Serie 1 3/5 porte 
(xDrive) kg – – – – [1615/ 

1615] – – 1495/ 
1505

[1525/ 
1530] –

Massa complessiva BMW Serie 1 (3 porte) kg 1865 1865 
[1880]

1930 
[1940]  [1965] [2035] 1885 1885 

[1915]
1915 

[1940]
1935 

[1950] [1990]

Massa complessiva BMW Serie 1 (5 porte) kg 1870 1870 
[1885]

1935 
[1945]  [1965] [2040] 1885 1885 

[1915]
1915 

[1940]
1940 

[1955] [1995]

Massa complessiva BMW Serie 1 3/5 porte 
(xDrive) kg – – – – [2090/ 

2090] – – 1970/ 
1980

[2000/ 
2005] –

Carico utile kg 565 565 [565] 565 [565] [565] [565] 565 565 [565] 565 [565] 565 [565] [565]
Carico utile (xDrive) – – – – [550] – – 550 [550] –
Massa rimorchiabile2 non frenata kg 650 650 [650] 670 [670] [680] – – 690 [690] 690 [690] 710 [710]  [710]9

Massa rimorchiabile2 non frenata (xDrive) – – – – – – – 710 [750] –
Massa rimorchiabile ammessa frenata  
con pendenza2 max. 12% kg 1200 1300 

[1300]
1500 

[1500] [1500] – – 1500 
[1500]

1500 
[1500]

1500 
[1500] [1500]

Massa rimorchiabile ammessa frenata  
con pendenza2 max. 12% (xDrive) kg – – – – – – – 1500 [1500] -–

Volume bagagliaio l 360–1200 360–1200 360–1200 360–1200 360–1200 360–1200 360–1200 360–1200 360–1200 360–1200

Motore3, 4

Cilindri/valvole per cilindro 3/4 3/4 4/4 4/4 6/4 3/4 3/4 4/4 4/4 4/4
Cilindrata cm3 1499 1499 1998 1998 2998 1496 1496 1995 1995 1995

Potenza/regime nominale kW/1/
min

80 (109)/ 
4250

100 (136)/ 
4400

135 (184)/ 
5000

165 (224)/ 
5200-6500

250 (340)/ 
5500

70 (95)/ 
4000

85 (116)/ 
4000

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

165 (224)/ 
4400

Coppia massima / Numero di giri Nm / g/
min

180/ 
1250–4250

220/ 
1250–4300

290 [270]/ 
1350–42506

310/ 
1400–5000

500/ 
1520–4500

235/ 
1750–2250

270/ 
1750–2250

320/ 
1500–3000

400/ 
1750–2500

450/ 
1500–3000

Trasmissione
Trazione Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore / 

Integrale Posteriore Posteriore Posteriore / 
Integrale

Posteriore / 
Integrale Posteriore

Cambio di serie Manuale 
6 marce

Manuale 
6 marce

Manuale 
6 marce

Steptronic 
8 marce – Manuale 

6 marce
Manuale 
6 marce

Manuale 
6 marce

Manuale 
6 marce

Steptronic 
8 marce

Cambio di serie (xDrive) – – – –
Steptronic 

sportivo 
a 8 marce

– – Manuale 
6 marce

Steptronic 
8 marce –

Prestazioni
Velocità massima km/h 195 210 [210] 230 [225] [243] [250]5 185 200 [200] 212 [212] 228 [228] [240]
Velocità massima (xDrive) km/h – – – – [250]5 – – 210 [222] -
Accelerazione 0 – 100 km/h s 10,9 8,5 [8,7] 7,1 [7,1]  [6,1] [4,6] 12,2 10,3 [10,3] 8,3 [8,1] 7,1 [7,0] [6,3]
Accelerazione (xDrive) 0 – 100 km/h s – – – – [4,4] – – 8,4 [6,8] –

Consumo3, 4

Ciclo urbano l/100 km 6,8–6,3 6,7–6,2 
[6,4–5,9]

8,1–7,6 
[7,4–7,0] [7,4–7,2] [9,4] 4,4–3,9 4,8–4,3 

[4,6–4,1]
5,2–4,8 

[4,9–4,5]
5,5–5,0 

[5,1–4,6] [5,4–5,1]

Ciclo urbano (xDrive) l/100 km – – – – [9,8] – – 5,6–5,1 [5,5–5,1] –

Ciclo extraurbano l/100 km 4,6–4,2 4,7–4,3 
[4,6–4,2]

5,0–4,7 
[5,0–4,7] [5,0-4,9] [5,8] 3,8–3,4 3,7–3,3 

[3,8–3,4]
3,8–3,5 

[3,8–3,4]
3,9–3,6 

[3,9–3,5] [4,1–3,9]

Ciclo extraurbano (xDrive) l/100 km – – – – 6,0 – – 4,1–3,8 [4,3–3,9] –

Ciclo misto l/100 km 5,4–5,0 5,4–5,0 
[5,2–4,8]

6,1–5,7 
[5,9–5,5] [5,9–5,7] [7,1] 4,0–3,6 4,1–3,7 

[4,1–3,6]
4,3–4,0 

[4,2–3,8]
4,5–4,1 

[4,3–3,9] [4,6–4,3]

Ciclo misto (xDrive) l/100 km – – – – [7,4] – – 4,7–4,3 [4,7–4,3] –

Emissioni di CO2 ciclo misto g/km 126–116 126–116 
[122–112]

140–131 
[135–126] [134–130] [163] 106–95 107–97 

[107–96]
114–104 
[110–99]

118–108 
[114–103] [121–114]

Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive) g/km – – – – [169] – – 123–113 [124–113] –
Capacità del serbatoio, circa l 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

Cerchi/Pneumatici
Dimensioni pneumatici 195/55 

R 16 H 
195/55 
R 16 H

195/55 
R 16 W

225/40/245/ 
35 R 18 Y

225/40/245/ 
35 R 18 Y

195/55 
R 16 H

195/55 
R 16 H

195/55 
R 16 W7

205/55 
R 16 V

225/40/245/ 
35 R 18 Y

Dimensioni dei cerchi 6,5 J x 16 6,5 J x 16 6,5 J x 16 7,5/8 J x 18 7,5/8 J x 18 6,5 J x 16 6,5 J x 16 6,5 J x 167 7 J x 16 7,5/8 J x 18
Materiale Acciaio Acciaio Acciaio Lega leggera Lega leggera Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Lega leggera

DATI TECNICI.

Tutti i dati dei disegni tecnici sono espressi in millimetri (nell’immagine è visibile la BMW Serie 1 a 5 porte) Le dimensioni interne della BMW Serie 1 a 3 porte sono leggermente 
diverse.
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.

1 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.

2 Il peso totale effettivo del rimorchio non può superare la massa rimorchiabile massima ammessa considerando il carico massimo ammesso sul gancio di traino.
3 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.
4 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.

5 Limitata elettronicamente.
6 Coppia massima con cambio Steptronic 270 Nm a 1350–4600 g/min.
7 Valore diverso per 118d xDrive. Dimensioni pneumatici 205/55 R 16 V, Dimensioni cerchi 7 J x 16.
8 Carreggiata anteriore con dimensioni diverse per 125i, 120d e 125d: 1521 mm; per 118d xDrive, 120d xDrive: 1522 mm. Carreggiata posteriore con dimensioni diverse per 125i, 

120d, 125d, 118d xDrive e 120d xDrive: 1556 mm.
9 Massa rimorchiabile ammessa non frenata diversa per 125d 3 porte: 740 kg.
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BMW SERIE 1 (5 PORTE) M140i xDRIVE SHADOW EDITION: 
motore benzina a 6 cilindri M Performance TwinPower Turbo da 250 kW (340 CV), 
cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 719 M Jet Black, colore 
vernice Estoril Blue metallic, sedili in combinazione stoffa/alcantara Hexagon 
Anthracite, modanature interne in alluminio Hexagon con profili in nero lucido.

BMW SERIE 1 (3 PORTE) 120i SPORT SHADOW EDITION: 
motore benzina a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo, 135 kW (184 CV), cerchi in lega 
leggera da 17", styling a doppi raggi n° 725 in Orbit Grey torniti a specchio, colore 
vernice Melbourne Red metallic, sedili in Pelle Dakota Black con profili rossi, 
modanature interne in nero lucido con profili in Coral Red opaco.

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 
(09.06.2017), 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.

4 11 001 043 40 1 2017 BM. Printed in Germany 2017.


