Piacere di guidare

BMW X1.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO EMISSIONI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

AZIONE.
BMW X1.
Nel 2016 il marchio BMW ha festeggiato cento anni di
vita.Troverete ulteriori informazioni su bmw.it/next100

IL MODELLO PRESENTATO.
04 BMW X1 xDRIVE25i VERSIONE xLINE.1
Motore benzina a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo, 170 kW (231 CV),
cerchi in lega leggera da 19", styling a Y n° 511, vernice Mineral
White metallic, sedili in pelle Dakota traforata Mocha, modanature
interne in Legno Pregiato Frassino Venato opaco con profilo in
Pearl-Gloss cromato.
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La motorizzazione xDrive25i non è disponibile nel mercato italiano.

Troverete ulteriori informazioni su consumi di carburante, emissioni di CO2 e classe di efficienza alle
pagine 48 | 49 e nel listino prezzi.
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PIÙ INFORMAZIONI DIGITALI:
LA NUOVA APP CATALOGHI BMW.
Scoprite il mondo BMW in forma completamente
digitale, basta scaricare la Nuova App Cataloghi
BMW sul vostro tablet o smartphone e selezionare
il vostro modello preferito.

26 SICUREZZA. Tecnologie ai massimi livelli.

INDIVIDUALITÀ E VERSATILITÀ.
30 EQUIPAGGIAMENTO. Versioni BMW, highlight degli equipaggiamenti, cerchi e pneumatici, Accessori Originali BMW.
44 COLORI. Le combinazioni di colori negli esterni e negli interni.
48 DATI TECNICI. Massa, motore, cambio, prestazioni, consumo,
ruote e disegni quotati.
50 BMW SERVICE. BMW Service, BMW Financial Services e
BMW Experience.

Dall’utilizzo di Internet possono derivare costi che
dipendono dal proprio operatore di telefonia mobile.

DESIDERIO DI
SCOPERTA.
La sua natura è essere spontanea. La sua meta: l’ignoto.
Spinta da una grande determinazione e dalla consapevolezza
delle proprie capacità, la BMW X1 affronta con tranquillità
qualsiasi sfida. Non ha nessuna importanza la strada che
deciderete di prendere. Ciò che conta è il desiderio di scoprire cose nuove. Scoprite voi stessi fino a dove può arrivare
la perfetta interazione di dinamismo, sportività e versatilità
della BMW X1.

AMPLIATE
LE VOSTRE VEDUTE.

Godetevi la vista: grazia alla posizione rialzata della BMW X1 vi godrete il massimo
comfort appena saliti a bordo e avrete una visibilità eccellente. Ma questa vettura
vi stupirà anche all’esterno: frontale muscoloso e slanciato, calandra a doppio rene
tipica di BMW e fari a LED (optional) sono solo alcuni degli elementi della BMW X1
che trasformeranno il vostro viaggio in una fantastica avventura.

UNO SGUARDO IN AVANTI.

Più tranquillità e più innovazione: rimanete concentrati sul traffico mentre il BMW Head-Up
Display a colori (optional) proietta le informazioni importanti direttamente nel vostro campo
visivo sul parabrezza. Così avrete sempre sotto controllo la velocità attuale, i limiti di velocità
o l’elenco dei brani musicali. Anche il cruscotto orientato verso il conducente garantisce
un piacere di guidare e un comfort senza paragoni a bordo della BMW X1.

CARICA DI SPORTIVITÀ.

Una straordinaria capienza per la vita di tutti i giorni: con gli schienali posteriori ribaltabili nel rapporto 40:20:40 e un doppio fondo del vano bagagli, lo spazio disponibile sulla
BMW X1 è perfettamente adatto alle vostre esigenze. Questa vettura offre un’ottima
soluzione anche per incrementare lo spazio per le gambe o aumentare il volume del
bagagliaio, grazie al sedile posteriore regolabile longitudinalmente (optional). Il comfort
dell’abitacolo è unico anche grazie ai materiali lavorati con grande precisione fin nei
minimi dettagli e al design tipico delle vetture della gamma “X”.

IL DINAMISMO INCONTRA
LA MASSIMA EFFICIENZA.

La BMW X1 non segue alcun esempio ma la filosofia che unisce uno straordinario dinamismo alla
massima efficienza. Le tecnologie innovative EfficientDynamics, come il cambio Steptronic a 8 rapporti
(optional), riducono notevolmente il consumo di carburante, mentre i motori BMW TwinPower Turbo
spingono la BMW X1 all’insegna di un autentico piacere di guidare e di un grande senso di libertà.

INNOVAZIONI
E TECNICA.
MOTORI BMW TWIN POWER TURBO: il cuore di BMW EfficientDynamics.
BMW EFFICIENT DYNAMICS: ridurre il consumo divertendosi.
BMW CONNECTED DRIVE: servizi digitali e app.
BMW PERSONAL COPILOT: sistemi di assistenza alla guida intelligenti.
ASSETTO: sistemi innovativi per un maggiore piacere di guidare.
SICUREZZA: tecnologie ai massimi livelli.

18 | 19 Innovazioni e tecnologia

Tecnologia BMW TwinPower Turbo.
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Il cuore di BMW EfficientDynamics.
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Grazie alla tecnologia BMW TwinPower Turbo, i nuovi motori della famiglia BMW EfficientDynamics convincono per l’erogazione
immediata di potenza e il grande dinamismo di marcia già nella parte bassa della gamma dei regimi del motore. Contemporaneamente si dimostrano parsimoniosi e hanno emissioni molto contenute con un’altissima efficienza, più dinamismo e un
piacere di guidare accresciuto.
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Colpisce per la sua efficienza: il motore diesel
a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo xDrive20d.

BMW X1 sDrive16d.

BMW X1 sDrive20d.

╸ Motore diesel BMW TwinPower Turbo a 3 cilindri con
85kW (116 CV) e 270 Nm di coppia
╸ Accelerazione 0 –100 km/h: 11,1 s
Velocità massima: 190 km/h
╸ Consumo di carburante: 4,1 – 3,9 l/100 km1
╸ Emissioni di CO2 combinate: 109 – 104 g/km1

╸ Motore diesel BMW TwinPower Turbo a 4 cilindri con
140 kW (190 CV) e 400 Nm di coppia
╸ Accelerazione 0 – 100 km/h: 7,9 s (7,8 s)
Velocità massima: 225 km/h (222 km/h)
╸ Consumo di carburante: 4,7 – 4,5 (4,7 – 4,5) l/100 km1
╸ Emissioni di CO2 combinate: 123 – 118 (123 – 118) g/km1

BMW X1 sDrive18i.

BMW X1 xDrive20d.

╸ Motore benzina a 3 cilindri BMW TwinPower Turbo
con 103 kW (140 CV) di potenza e 220 Nm di coppia
╸ Accelerazione 0 –100 km/h: 9,6 s;
Velocità massima: 205 km/h (203 km/h)
╸ Consumo di carburante combinato: 5,6-5,5 (6,2-6,1) l/100 km1
╸ Emissioni di CO2 combinate: 124 – 121 g/km1

╸ Motore diesel BMW TwinPower Turbo a 4 cilindri con
140 kW (190 CV) e 400 Nm di coppia Accelerazione
╸ 0 – 100 km/h: 7,6 s (7,6 s);
Velocità massima: 220 (219) km/h
╸ Consumo misto: 5,0 – 4,8 (5,1 – 4,9) l/100 km1
╸ Emissioni di CO2 combinate: 132 – 127 (134 – 129) g/km1

MOTORE DIESEL A 4 CILINDRI BMW TWIN POWER TURBO X1 xDrive20d.

BMW X1 sDrive18d/xDrive18d.

BMW X1 xDrive25d.

Il nuovo motore diesel BMW TwinPower Turbo a 4 cilindri con cambio manuale a 6 marce eroga l’impressionante potenza di
140 kW (190 CV) grazie a una cilindrata di due litri. Abbina l’iniezione diretta Common Rail ad un turbocompressore con turbina
a geometria variabile e produce una coppia di 400 Nm disponibile a 1750 – 2500 giri/min, spingendo la vettura a 100 km/h con
partenza da fermo in 7,6 s e ad una velocità massima di 220 km/h. Il consumo medio è molto efficiente: 5,0 – 4,8 litri per 100 km
con emissioni di CO2 pari a 132 – 127 g/km nel ciclo di prova combinato. Il sistema di trazione integrale aumenta inoltre trazione
e stabilità direzionale.

╸ Motore diesel BMW TwinPower Turbo a 4 cilindri con
110 kW (150 CV) e 330 Nm di coppia
╸ Accelerazione 0 – 100 km/h: 9,2 s (9,2 s) (xDrive18d: 9,2 s (9,3s));
Velocità massima: 205 (205) km/h (xDrive18d: 204 (204) km/h)
╸ Consumo di carburante: 4,3 – 4,1 (4,5 – 4,3) l/100 km
(xDrive18d: 4,9 – 4,7 (4,9 – 4,7) l/100 km)
╸ Emissioni di CO2 combinate: 114 – 109 (119 – 114) g/km1
(xDrive18d: 129 – 124 (129 – 124) g/km1)

╸ Motore diesel BMW TwinPower Turbo a 4 cilindri con
170 kW (231 CV) e 450 Nm di coppia
╸ Accelerazione 0 – 100 km/h: [6,6] s;
Velocità massima: [235] km/h
╸ Consumo misto: [5,2 – 5,1] l/100 km1
╸ Emissioni di CO2 combinate: [138 – 133] g/km1

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO EMISSIONI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

1

I dati sui consumi di carburante e sulle emissioni di CO2 dipendono dalle dimensioni degli pneumatici che si sono scelti (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 alle pagine 48 | 49 o nel listino prezzi.

I dati relativi a prestazioni, consumo ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con cambio di serie.
I dati in [ ] si riferiscono alle vetture con cambio Steptronic.
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Nella BMW X1.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO EMISSIONI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

www.bmw.it/efficientdynamics

BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT

PIÙ POTENZA, MENO CONSUMO.

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.

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.

MODALITÀ ECO PRO

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’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 %.

A seconda dello stile di guida individuale la modalità
ECO PRO permette di ridurre il consumo di carburante fino
al 20%1, come emerge da uno studio sui consumi interno
di BMW. Un ulteriore risparmio si può ottenere utilizzando
la modalità di «veleggio» (solo con cambio Steptronic) e
l’itinerario ECO PRO (solo con il sistema di navigazione).

PIÙ VELOCITÀ, MENO PESO.

BRAKE ENERGY
REGENERATION

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 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.

Grazie alla Brake Energy Regeneration, un generatore produce
energia elettrica quando il guidatore toglie il piede dall’acceleratore
o frena. L’energia cinetica inutilizzata viene trasformata in energia
elettrica e usata per ricaricare la batteria. L’alternatore non deve
funzionare in continuazione, il consumo di carburante diminuisce
e in accelerazione è disponibile tutta la potenza del motore.

PIÙ ENERGIA, MENO BENZINA.

FUNZIONE START/STOP AUTOMATICO

100% piacere di guidare con emissioni zero. Grazie alle tecnologie BMW eDrive.
L’energia per la guida elettrica è accumulata in una batteria ad alta tensione agli ioni di
litio, con un contributo fornito anche da diverse soluzioni per il miglioramento dell’efficienza, come la Brake Energy Regeneration. Il motore elettrico sincrono, sviluppato
appositamente da BMW per BMW eDrive, genera una coppia straordinaria disponibile
da quando si accelera fino al raggiungimento della velocità massima, unendo la
mobilità sostenibile a un dinamismo sorprendente.

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
per 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.

1

Da uno studio interno BMW sui consumi, in funzione del tipo di guida adottato.
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BMW ConnectedDrive e
BMW Personal CoPilot.

BMW X1.

Connessione digitale per più infotainment e comfort.

www.bmw.it/connecteddrive

NOTIFICA DELL’ORARIO
DI PARTENZA OTTIMALE

LA ZONA ATTORNO ALLA VETTURA

È MONITORATA A

360°.

Godetevi massimi livelli di comfort e sicurezza con BMW Personal CoPilot. Sia per quanto riguarda
la guida che il parcheggio e la visibilità, i sistemi di assistenza alla guida BMW Personal CoPilot
sono affidabili in ogni situazione. I sistemi all’avanguardia come il radar, gli ultrasuoni e le telecamere
monitorano in modo affidabile 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 BMW Personal CoPilot rendono ogni viaggio sulla
vostra BMW ancora più piacevole e sicuro.

Attraverso lo Smartphone o lo Smart Watch, BMW Connected 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.1

CONNESSI DA OLTRE

40 ANNI.

REMOTE SERVICES

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.

PIÙ DI

20

Con i Remote Services1 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 utilizzare questo servizio, è sufficiente acquistare
i Remote Services dal portale clienti BMW ConnectedDrive, sul
sito www.bmw-connecteddrive.it.

SERVIZI NEL

BMW CONNECTED DRIVE STORE.

BMW HEAD-UP DISPLAY

I Servizi ConnectedDrive costituiscono la base per le funzioni intelligenti
BMW ConnectedDrive e per l’integrazione di applicazioni per smartphone selezionate. L’equipaggiamento consente l’accesso al BMW ConnectedDrive Store,
dove è possibile acquistare i servizi e le applicazioni ovunque e in qualsiasi
momento, con la massima flessibilità, per soddisfare le esigenze individuali
degli utilizzatori. Il Concierge Service e l’Online Entertainment, ad esempio,
rendono ogni viaggio un esperienza piacevole e assicurano il massimo comfort.

CONNESSI

Il BMW Head-Up Display2, 3 a colori visualizza tutte le informazioni rilevanti
per la guida direttamente nel campo visivo del conducente, permettendogli
di concentrarsi completamente sulla strada. Il display comprende informazioni come la velocità, le indicazioni del navigatore, lo Speed Limit Info con
indicazione del divieto di sorpasso, la rubrica telefonica e entertainment.

24/7

PARK ASSISTANT

CON

BMW CONNECTED.

E se non arrivaste mai più in ritardo? Se la vostra BMW conoscesse le vostre mete preferite? Se la
navigazione fosse così affidabile da non richiedere quasi il vostro intervento in vettura? BMW Connected
fornisce le informazioni che desiderate, quando e dove volete. BMW Connected è il vostro assistente
personale alla mobilità, che semplifica le operazioni della guida di tutti i giorni, per arrivare sempre puntuali e rilassati a destinazione. Grazie all’app BMW Connected, le informazioni rilevanti sulla mobilità,
inclusi consigli utili come l’orario migliore per partire, sono visualizzabili tramite smartphone
o smartwatch e possono essere trasmesse comodamente alla vettura.

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

Il pre-requisito fondamentale è la presenza dei ConnectedDrive Services,
di serie per tutte le vetture prodotte a partire da Marzo 2017.
2
Contenuto nell’optional Sistema di Navigazione Plus.
Non disponibile come optional singolo.
1

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.

3

Le informazioni si visualizzano in modo limitato se si indossano occhiali da sole polarizzati.
Le informazioni visualizzate sul BMW Head-Up Display dipendono dall’equipaggiamento.
Per la visualizzazione è indispensabile acquistare altri optional.
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Assetto.

La base ideale per migliorare la dinamica di guida.
Nella BMW X1 molteplici tecnologie innovative concorrono affinché possiate godere di ogni viaggio. Molti di questi sistemi
interagiscono intelligentemente. E questa interazione garantisce un assoluto piacere di guidare nella massima sicurezza,
su ogni rettilineo, in ogni curva e ad ogni secondo.

Il Performance Control (di serie) ripartisce in modo mirato le forze di propulsione e di frenata alle singole ruote. Siccome in curva
la ruota esterna compie un tragitto più lungo di quella interna, il BMW Performance Control interviene controllando la potenza del
motore e con frenate mirate. Le ruote esterne riceveranno più potenza rispetto a quelle interne, ma ognuna potrà comunque
sfruttare la massima trazione. La vettura segue così perfettamente la curva aumentando sicurezza e dinamicità.
Grazie al Variable Sport Steering 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’ampia angolazione del volante con rapporti di sterzata
variabili. Riduce il movimento necessario per sterzare con angoli particolarmente ampi. Include un servosterzo che varia in
funzione della velocità. Questo riduce il supporto alle alte velocità per un comportamento dello sterzo diretto e preciso oppure
aumenta il supporto alle basse velocità per maggiore comfort ad esempio durante il parcheggio e le manovre.
Il sistema optional Dynamic Damping Control permette di adattare sempre in modo ideale le caratteristiche degli ammortizzatori alle diverse situazioni di guida, di aumentare il comfort di rollio della vettura e anche di migliorare la dinamica di guida. Oltre
all’impostazione standard COMFORT, che minimizza i fastidiosi movimenti dell’auto, è disponibile anche la modalità SPORT.
Con quest’ultima gli ammortizzatori diventano automaticamente più rigidi per ottenere caratteristiche di marcia più dirette e
sportive. Le due modalità vengono attivate con il pulsante di selezione del feeling di guida nella consolle centrale.
Il moderno concetto di trazione anteriore BMW unisce il dinamismo e il comfort. L’assale anteriore è progettato per offrire la
massima dinamica di marcia e una condotta di guida precisa. La struttura compatta della trazione anteriore con motore montato
trasversalmente consente di ottenere un abitacolo molto spazioso.

IL SISTEMA DI TRAZIONE INTEGRALE INTELLIGENTE BMW xDRIVE.
L’intelligente sistema di trazione integrale BMW xDrive si adatta perfettamente anche a condizioni stradali difficili, offrendo sempre
la massima forza motrice. Con l’xDrive e il Controllo dinamico di stabilità (DSC) la vostra BMW offre un comportamento su strada
estremamente stabile e un’elevata precisione direzionale. In base ai dati rilevati dai sensori del DSC, l’xDrive ripartisce precocemente la propulsione tra gli assali, contrastando sul nascere eventuali tendenze al sovrasterzo o al sottosterzo e rendendo più
stabile la marcia. Sui fondi stradali critici, inoltre, il DSC deve intervenire in modo meno energico. BMW xDrive unisce efficacemente tutti i vantaggi della trasmissione 4x4 – trazione, stabilità direzionale e sicurezza di marcia – alla tipica agilità BMW,
accrescendo ulteriormente il piacere di guidare.
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Sicurezza.

Protezione ottimale grazie alle modernissime tecnologie BMW.
Chi siede al volante della BMW X1 ha a disposizione nuovissime tecnologie su cui può semprefare affidamento. Qui sono
scontati un comportamento su strada superlativo ed equipaggiamenti innovativi. Il guidatore BMW ha a disposizione le
tecnologie più avanzate che lo assistono in qualsiasi situazione. Per sentirsi sicuri in ogni condizione della strada.

 Controllo dinamico di stabilità (DSC): rileva costantemente lo stato attuale del veicolo e ottimizza la stabilità direzionale
e la trazione.

 Fari Bi-LED con Cornering Lights: offrono un’illuminazione
simile alla luce del giorno per gli anabbaglianti e gli abbaglianti.

 Gli airbag per guidatore e passeggero sono parte integrante 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.

 Avviso di possibile tamponamento con funzione
frenata City: segnala al conducente il rischio di possibili
collisioni, frenando automaticamente la vettura in caso di
emergenza.2

La BMW X1 è il partner giusto per affrontare in sicurezza e comodità qualsiasi viaggio. L’Assistente per la guida in colonna1
(optional) riduce l’affaticamento del guidatore aiutandolo ad affrontare più tranquillamente qualsiasi incolonnamento. Questo
sistema fa partire la vettura, frena e mantiene le distanze in modo completamente automatico. Oppure è disponibile di serie
l’avviso di possibile tamponamento con funzione di frenata City. Se il veicolo che precede frena bruscamente, questo dispositivo
vi avverte con un segnale acustico e uno visivo affinché possiate reagire tempestivamente. In caso di incidente, la chiamata di
emergenza intelligente invia immediatamente una richiesta di aiuto e assicura così un intervento in tempi rapidissimi.

 Chiamata d’emergenza intelligente: in caso di bisogno,  Cornering Brake Control (CBC): supporta il guidatore
vi mette automaticamente in collegamento con il centro soccorsi con una regolazione asimmetrica della pressione dei freni,
più vicino mediante il BMW Call Center e in modo indipendente quando viene effettata una frenata in curva.
dal vostro cellulare.

1
2

Requisito fondamentale è l’utilizzo dell’equipaggiamento Driving Assistant Plus e un cambio Steptronic.
Il sistema può essere limitato con l’oscurità e in caso di nebbia.

 Di serie

 Optional

INDIVIDUALITÁ
E VERSATILITÁ.
EQUIPAGGIAMENTO. Versioni BMW, highlight degli equipaggiamenti,
cerchi e pneumatici, Accessori Originali BMW.
COLORI. Le combinazioni di colori negli esterni e negli interni.
DATI TECNICI. Massa, motore, cambio, prestazioni, consumo, ruote e disegni quotati.
BMW SERVICE. BMW Service, BMW Financial Services e BMW Experience.
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BASE.
La BMW X1 è una partner perfetta, in quanto ha un’ampia dotazione di serie
già dalla fabbrica. Alcuni esempi sono elencati di seguito.
Equipaggiamenti di serie della versione base
 Radio AM/FM con schermo piatto da 6,5", Controller dell’iDrive,
voice control con connessione Bluetooth incluso Audio Streaming
con smartphone compatibili
 Volante in pelle con comandi multifunzione
 Pacchetto Portaoggetti

01 

VERSIONE ADVANTAGE.1










Bracciolo anteriore
Sensore pioggia con dispositivo automatico accensione luci di marcia
Servotronic
Tappetini in velluto
Cerchi in lega da 17"
Emergency Call & Teleservices
BMW ConnectedDrive Services
Attacchi isofix passeggero anteriore
Barre longitudinali sul tetto, nere

Arricchite la vostra BMW con più funzioni. Oltre alla dotazione della versione
base, la versione Advantage vi offre molti altri equipaggiamenti. Le Versioni
xLine, Sport ed M Sport comprendono già gli elementi della versione Advantage.

02 

 Di serie

 Optional

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

01 

03 

02 

04 

03 

[ 01 | 03 ] BMW X1 sDrive18d nella vernice optional Atlantic Grey metallic con cerchi in lega
leggera da 17", styling a doppi raggi n° 564 (optional).

[ 02 ] I sedili di serie in stoffa Grid Anthracite con profilo grigio con le modanature interne in
Oxide Silver scuro opaco con profilo in nero lucido.

[ 01 ] L’apertura automatica del portellone posteriore include l’apertura e la chiusura elettrica
del portellone posteriore. È sufficiente premere un pulsante.

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

[ 02 ] Il climatizzatore automatico bi-zona con controllo automatico della temperatura ha
comandi separati per il conducente e il passeggero. Sono inclusi il Controllo automatico del
ricircolo dell’aria (AUC), un microfiltro a carboni attivi, un sensore luce e antiappannamento
e bocchette di aerazione posteriori.

[ 04 ] Il Park Distance Control (PDC) posteriore facilita il parcheggio e la manovra in spazi ristretti.

1

Di serie per X1 xDrive25d.
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VERSIONE xLINE.

 Di serie

Equipaggiamenti interni della versione xLine

Equipaggiamenti esterni della versione xLine

 Listelli sottoporta ant. con inserto in alluminio e scritta «BMW»
 Sedili nella combinazione stoffa-pelle Cross Track in Granite Brown con
profilo nero
 Sedili in pelle Dakota traforata in Mocha; sono disponibili altri rivestimenti
 Volante sportivo in pelle
 Chiave della vettura con mascherina in Pearl Gloss cromato
 Modanature interne in Pearl Dark con profilo Pearl Chrome; sono disponibili altre modanature
 Luce ambiente regolabile in arancione o bianco
 Luci a LED esclusive nelle modanature delle portiere

 Calandra a doppio rene BMW con sette listelli esclusivi in nero lucido sulla
parte anteriore e cornice cromata lucida
 Paraurti anteriore con elementi di design e protezione sotoscocca in Silver
opaco
 Cerchi in lega leggera da 18", styling a Y n° 569; sono disponibili altri
cerchi
 Mascherina minigonne laterali in tinta carrozzeria
 Protezione sottoscocca posteriore con parte principale in Black Silver e
mascherina in Silver opaco
 Fari Bi-LED con Cornering Lights
 Barre longitudinali sul tetto in alluminio satinato
 Shadow-line in alluminio satinato

 Optional

03 

La versione xLine comprende anche gli equipaggiamenti della
versione Advantage.

01 

02 

04 

06 

05 

[ 01 ] Oltre ad avere molte possibilità di regolazione, i sedili sportivi (optional), qui visibili in
pelle Dakota (optional) con traforatura in Oyster con profilo grigio, offrono un ottimo sostegno
laterale grazie alle superfici d’appoggio del sedile e dello schienale rialzate.

[ 02 ] Il volante sportivo in pelle nera con corona spessa e appoggi per i pollici si impugna
bene ed è particolarmente ergonomico.

[ 03 | 06 ] BMW X1 xDrive20d nella vernice Sparkling Storm effetto brillante (optional).
[ 04 ] I Fari a LED con Cornering Lights offrono un’illuminazione simile alla luce del giorno per
gli anabbaglianti e gli abbaglianti. Già i gruppi ottici di base hanno le luci diurne a LED.

[ 05 ] Cerchi in lega leggera da 18", styling a Y n° 569, 7,5 J x 18, pneumatici 225/50 R 18.
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VERSIONE SPORT.

 Di serie

Equipaggiamenti interni della versione Sport

Equipaggiamenti esterni della versione Sport






 Calandra a doppio rene BMW con otto listelli esclusivi in nero lucido
e cornici cromate lucide
 Paraurti anteriore con elementi di design specifici in nero lucido con
protezione sottoscocca in tinta carrozzeria
 Cerchi in lega leggera da 18", styling a doppi raggi n° 568;
sono disponibili altri cerchi
 Calotte retrovisori in tinta carrozzeria
 Calotte retrovisori in nero lucido
 Mascherina minigonne laterali in tinta carrozzeria
 Protezione sottoscocca posteriore con parte principale in Black Silver
e inserto in tinta carrozzeria
 Fari Bi-LED con Cornering Lights








Listelli sottoporta ant. con inserto in alluminio e scritta «BMW»
Sedili anteriori sportivi
Sedili sportivi in stoffa Track Anthracite con profilo rosso o grigio.
Sedili sportivi in Pelle Dakota con traforatura in nero con profilo rosso;
sono disponibili altri rivestimenti
Volante sportivo in pelle
Chiave della vettura con mascherina in Pearl Gloss cromato
Modanature interne in Black lucido con accento Coral Red opaco
Modanature interne in nero lucido con profilo in Pearl-Gloss cromato;
sono disponibili altre modanature interne
Luce ambiente regolabile in arancione o bianco
Luci a LED esclusive nelle modanature delle portiere

 Optional

03 

La versione Sport comprende anche gli equipaggiamenti della versione
Advantage.

01 

02 

04 

06 

05 

[ 01 ] L’atmosfera dinamica dell’abitacolo è ottenuta grazie ai sedili sportivi di serie, visibili
nella foto in pelle Dakota (optional) con traforatura nera e profilo rosso, in abbinamento alle
modanature interne in Black lucido con profili in Pearl Gloss Coral Red opaco.

[ 02 ] Nell’abitacolo tutto è rivolto al guidatore con funzioni molto chiare che si gestiscono
senza distrarsi. Il volante sportivo in pelle nera a tre razze si impugna perfettamente e trasmette
una sensazione di sicurezza.

[ 03 | 06 ] BMW X1 xDrive20d nella vernice Mineral Grey metallic (optional) con barre
portatutto BMW Individual Shadow Line lucida.
[ 04 ] I Fari a LED con Cornering Lights offrono un’illuminazione simile alla luce del giorno
per gli anabbaglianti e gli abbaglianti. Già i gruppi ottici di base hanno le luci diurne a LED.

[ 05 ] Cerchi in lega leggera da 18", styling a raggi doppi n° 568, 7,5 J x 18, pneumatici
225/50 R 18.
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VERSIONE M SPORT.

 Di serie

Equipaggiamenti interni della versione M Sport

Equipaggiamenti esterni della versione M Sport

 Listelli battitacco M
 Sedili anteriori sportivi nella combinazione stoffa-Alcantara Micro Hexagon
nell’esclusivo look M; sono disponibili altri rivestimenti
 Volante in pelle M con tasti multifunzione
 Rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite
 Modanature interne in alluminio Hexagon con profilo blu
 Modanature interne in nero lucido con profilo in Pearl-Gloss cromato;
sono disponibili altre modanature interne
 Leva del cambio ribassata con logo M (solo con cambio manuale)
 Poggiapiedi M
 Luce ambiente regolabile in arancione o bianco
 Luci a LED esclusive nelle modanature delle portiere
 Chiave della vettura con esclusivo logo M
 Variable Sport Steering

 Pacchetto aerodinamico M con grembialatura anteriore, minigonne laterali,
mascherine dei passaruote e grembialatura posteriore con inserto del
diffusore in Dark Shadow metallic
 Calandra a doppio rene BMW con otto listelli esclusivi e parte frontale
in nero lucido
 Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 570 M bicolore
 Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 572 M bicolore
 Assetto sportivo M, in alternativa Assetto di serie
 Shadow Line BMW Individual lucida
 Barre portatutto Shadow Line BMW Individual lucida
 Logo M sulle fiancate
 Vernice esclusiva in Estoril Blue metallic; sono disponibili altre vernici
 Fari Bi-LED con Cornering Lights

 Optional

03 

La versione M Sport comprende anche gli equipaggiamenti della
versione Advantage.

01 

02 

04 

06 

05 

[ 01 ] I sedili sportivi in pelle Dakota (optional) con traforatura nera con profilo blu integrano
perfettamente le modanature interne in alluminio Hexagon con profilo blu.

[ 02 ] Il volante M in pelle Nappa con appoggi per i pollici e badge M sulla corona offre
un piacere di guidare molto dinamico.

[ 03 | 06 ] BMW X1 xDrive20i nella vernice Estoril Blue metallic (optional) con cerchi in lega
leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 572 M bicolore (optional).
[ 04 ] I Fari a LED con Cornering Lights offrono un’illuminazione simile alla luce del giorno per
gli anabbaglianti e gli abbaglianti. Già i gruppi ottici di base hanno le luci diurne a LED.

[ 05 ] Cerchi in lega leggera da 18", styling a doppi raggi n° 570 M bicolore, dimensioni 7,5 J x 18,
pneumatici 225/50 R 18.
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BUSINESS PACKAGE.

PUNTI DI FORZA DELL’EQUIPAGGIAMENTO.

BMW X1 apre un’infinità di strade al mondo del Business.

Gli equipaggiamenti del Business package includono:

01 

05 

La sua grande versatilità la rende perfetta per la guida urbana così come per
i viaggi di lavoro, garantendo grandi percorrenze con consumi estremamente
ridotti.
Efficiente e performante al tempo stesso, il suo carattere avventuroso
da Sports Activity Vehicle vi permetterà di cogliere tutte le opportunità che
incontrerete su qualunque cammino.

 Fari bi-LED con cornering lights;
 Sistema Multimediale Business con display da 6,5": Navi,
Multimedia, Telefonia, ConnectedDrive;
 Traffic Information;
 Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore con avvisatore acustico
e indicatore visivo della distanza;
 Parking assistant;
 Cruise Control con funzione freno;
 Climatizzatore automatico bi-zona con possibilità di regolare la
temperatura singolarmente a destra e a sinistra;
 Portellone posteriore ad azionamento elettrico;
 Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente;

02 

06 

09 

03 

07 

10 

04 

08 

11 

 Di serie

 Optional

Il Business package può essere equipaggiato solo in combinazione con la
versione Advantage.

01 

[ 01 ] Fari a LED con Cornering Lights: offrono un’illuminazione simile alla luce del giorno per
gli anabbaglianti e gli abbaglianti. Già i gruppi ottici di base hanno le luci diurne a LED (visibili
nalla foto in alto).

02 

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

[ 01 ] Il volante sportivo in pelle M presenta comandi multifunzione, corona rivestita in pelle Walknappa nera e sporgenze
per appoggio pollici.1

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

[ 07 ] Il cambio Steptronic a 7 rapporti a doppia frizione offre
cambiate veloci, elevato comfort di guida e consumi ridotti.2

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

[ 05 ] Fari a LED con Cornering Lights: offrono un’illuminazione simile alla luce del giorno per gli anabbaglianti e gli
abbaglianti. Già i gruppi ottici di base hanno le luci diurne
a LED (visibili nalla foto in alto).

[ 08 ] L’interfaccia Bluetooth con connettività estesa
(USB, streaming audio, voice control) con Wireless Charging
offre un pacchetto completo di telefonia con Bluetooth
e l’hotspot WLAN.

[ 03 ] Il cambio Steptronic a 8 rapporti permette di cambiare
con grande comodità mantenendo elevato il comfort e
riducendo i consumi grazie alla progressione ravvicinata
dei rapporti e ai minimi salti di regime.2

[ 06 ] L’equipaggiamento Particolari in alluminio satinato
comprende le cornici dei finestrini in alluminio satinato.

[ 09 ] Tettuccio panoramico in vetro ad azionamento elettrico,
scorrevole / inclinabile, avvolgibile parasole, frangivento
e apertura comfort tramite chiave vettura.

Visibile nella foto con paddle (solo in abbinamento al cambio Steptronic sportivo a 8 rapporti o al cambio Steptronic sportivo
a doppia frizione e 7 rapporti).
2
Disponibile in base alla motorizzazione; riceverete maggiori informazioni dal vostro Concessionario BMW.
3
Solo in abbinamento alla regolazione dei sedili posteriori (optional).
1

[ 10 ] Il Driving Experience Control offre la scelta tra modalità
orientate al comfort, alla guida particolarmente efficiente
o marcatamente sportiva.
[ 11 ] Lo sblocco a distanza dello schienale posteriore permette agli schienali dei sedili posteriori di essere sbloccati
e ripiegati comodamente dal vano bagagli.3
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PUNTI DI FORZA DELL’EQUIPAGGIAMENTO.
01 

02 

 Di serie

05 

09 

12 

06 

10 

13 

11 

14 

 Optional

15 

07 

03 

08 

16 

04 

[ 01 ] Il BMW Head-Up Display interamente multicromatico1, 2
visualizza tutte le informazioni rilevanti per la guida direttamente
nel campo visivo del conducente.

[ 04 ] Telecamera per retromarcia: visualizza chiaramente sul
Control Display la zona dietro l’auto. Linee-traccia interattive e
delimitazioni degli ostacoli aiutano il guidatore nelle manovre.

[ 07 ] Il Climatizzatore automatico con regolazione bizona
comprende il controllo automatico del ricircolo d’aria (AUC)
con microfiltro a carboni attivi, il sensore antiappannamento
e il sensore solare.

[ 09 ] La predisposizione per portabiciclette posteriore
permette di utilizzare il portabiciclette posteriore (Accessorio
Originale BMW) con una testina sferica specifica.

[ 12 ] Maggiore comfort e flessibilità sono dati dallo schienale
posteriore abbattibile nel rapporto 40:20:40 e con inclinazione
regolabile (optional).

[ 15 ] Il bagagliaio con piano di carico pieghevole è perfetto
per l’utilizzo quotidiano. Sotto il pavimento è disponibile uno
spazio aggiuntivo per il carico.8

[ 02 ] Driving Assistant3, 4: segnala se l’auto sta abbandonando
inavvertitamente la propria corsia e comprende anche le informazioni sui limiti di velocità con le indicazioni dei divieti di sorpasso.

[ 05 ] Harman Kardon Surround Sound System con amplificatore digitale da 360 watt, 7 canali, equalizzatore specifico
per la vettura, 12 altoparlanti con center speaker.

[ 08 ] Il pacchetto Luci5 di grande atmosfera con diverse
sorgenti luminose a LED e colori delle luci selezionabili rende
ancora più esclusivo l’abitacolo.

[ 10 ] L’apertura automatica del portellone posteriore include
l’apertura e la chiusura elettrica del portellone posteriore.
È sufficiente premere un pulsante.6

[ 13 ] La ripartizione dei sedili posteriori nel rapporto 60:40
permette di regolare singolarmente la superficie di seduta.
A seconda delle esigenze si può aumentare lo spazio per le
gambe dei passeggeri o il volume di carico nel bagagliaio.

[ 16 ] La sacca portasci e portasnowboard consente di
trasportare in modo pulito e sicuro sci o snowboard.

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

[ 06 ] Climatizzatore: tutte le regolazioni possono essere
effettuate manualmente. Microfiltro e un canale di riscaldamento nel retro dell’abitacolo per ottenere il massimo comfort
in tutto l’abitacolo.

[ 11 ] Grazie alla testina sferica amovibile, il gancio di traino
non influenza il design sportivo della parte posteriore quando
non viene utilizzato.

[ 14 ] Il sedile del passeggero con schienale ribaltabile sottolinea l’elevata flessibilità e il sofisticato concetto di spazio.7

1
2
3

Contenuto nell’optional Sistema di Navigazione Plus. Non disponibile come optional singolo.
Le informazioni si visualizzano in modo limitato se si indossano occhiali da sole polarizzati. Le informazioni visualizzate sul BMW Head-Up Display dipendono dall’equipaggiamento.
Per la visualizzazione è indispensabile acquistare altri optional.
Il sistema può essere limitato con l’oscurità e in caso di nebbia.

4
5
6
7
8

L’intero equipaggiamento è disponibile solo in abbinamento al cambio Steptronic e al Sistema di Navigazione Connected Pro o Business.
Nella foto è visibile la Versione xLine con conduttori luminosi a LED esclusivi nelle decorazioni delle porte.
In combinazione con i sedili sportivi, il vano portaoggetti presente sotto il sedile anteriore non è disponibile.
Non disponibile in abbinamento ai sedili sportivi e alla regolazione elettrica dei sedili con funzione Memory.
Nell’immagine con bordo di carico in acciaio inox (solo in abbinamento alla versione Sport e alla versione xLine).
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CERCHI E PNEUMATICI.

 Di serie

 Optional

 Accessorio

05 

01 

ACCESSORI ORIGINALI BMW.
01

05

06 

02 

04 

06

07 

08 

03 

02

09 

03

07

04

08

[ 01 ] Cerchi in lega leggera da 19", styling a Y n° 511,
8 J x 19, pneumatici 225/45 R 19.

[ 04 ] Cerchi in lega leggera da 17", styling a doppi raggi
n° 385, 7,5 J x 17, pneumatici 225/55 R 17.

[ 07 ] Cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 560,
dimensioni 7,5 J x 17, pneumatici 225/55 R 17.

[ 01 ] Grazie al concetto di fissaggio innovativo il portatavola
da surf permette di fissare in sicurezza la tavola da surf e
l’albero alle barre portatutto BMW.

[ 04 ] Si fa subito notare: la calandra a doppio rene nera enfatizza
il carattere dinamico del frontale e da un tocco più personalizzato
alla vettura.

[ 07 ] Protezione di forma precisa per l’umidità, la sporcizia e
l’acqua nel vano piedi. Il look nero con battitacco X1 si abbina
perfettamente all’abitacolo.

[ 02 ] Cerchi in lega leggera da 17", styling a turbina n° 561,
BMW EfficientDynamics, dimensioni 7,5 J x 17, pneumatici
225/55 R 17.

[ 05 ] Cerchi in lega leggera da 18", styling a raggi doppi
n° 567, 7,5 J x 18, pneumatici 225/50 R 18.

[ 08 ] I pregiati cerchi in lega leggera da 17" sono idonei al
montaggio delle catene da neve. Set di ruote invernali RDC,
dimensioni 6,5 J x 17 con pneumatici 205/60 R 17 93H.1

[ 02 ] Aprendo le portiere viene proiettata un’immagine a terra
accanto alla vettura e viene illuminata alla perfezione l’area
circostante.

[ 05 ] Antiscivolo, idrorepellente e robusto. Protegge l’abitacolo da sporcizia e umidità. In colore Black/Silver particolarmente
adatto agli interni.

[ 08 ] I pregiati cerchi in lega leggera da 19" sono in nero
bicolore lucido e torniti a specchio. Cerchio singolo anteriore
8 J x 19 senza pneumatico.

[ 03 ] Cerchi in lega leggera da 17", styling a raggi doppi
n° 564, 7,5 J x 17, pneumatici 225/55 R 17.

[ 06 ] Cerchi in lega leggera da 18", styling a Y n° 566,
7,5 J x 18, pneumatici 225/50 R 18.

[ 09 ] Il cerchio in lega leggera da 17" è di colore nero.
Ruota invernale completa con pneumatico Runflat, dimensioni
7,5 J x 17 con pneumatico 225/55 R 17 97 H RSC.1

[ 03 ] Realizzate con costose lavorazioni a mano, le calotte
dei retrovisori esterni in carbonio enfatizzano il carattere hightech della vettura.

[ 06 ] Per due biciclette/E-Bikes (al massimo 30 kg ciascuna).
Si monta in modo semplice e veloce sulla testa sferica. Quando
non viene utilizzato si può riporre nel pozzetto del vano bagagli
al riparo dagli urti.

1

Troverete molti altri cerchi negli Accessori Originali BMW sul sito www.bmw.it

Scoprite l’ampia gamma di proposte studiate per gli allestimenti esterno ed interno, la comunicazione e l’informazione, nonché per il trasporto e l’equipaggiamento per bagagliaio. Il vostro Service Partner BMW sarà lieto di
fornirvi maggiori informazioni ed ha pronto per voi lo speciale catalogo che illustra tutta la gamma degli Accessori Originali BMW. Troverete ulteriori informazioni nel sito Web: www.bmw.it
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GAMMA COLORI ESTERNI.

 Di serie

 Optional

VERSIONE M SPORT

 Pastello 668 Black

 Pastello 300 Alpine White1

 Metallic B39 Mineral Grey2

 Metallic C10 Mediterranean Blue

 Metallic A83 Glacier Silver2

 Metallic C08 Platinum Silver

 Metallic C1X Sunset Orange

 Metallic C07 Sparkling Storm effetto brillante

 Metallic A96 Mineral White2

 Metallic C09 Atlantic Grey

 Metallic B53 Sparkling Brown

 Metallic 475 Black Sapphire2

 Metallic B45 Estoril Blue3

[Configuratore BMW] Componete con il configuratore la vostra BMW personale. Potete scegliere fra tutti i motori, i colori e gli equipaggiamenti offerti attualmente. Per maggiori informazioni: www.bmw.it/configuratore
1
2
3

Disponibile di serie anche per la Versione M Sport.
Disponibile come optional anche per la Versione M Sport.
Disponibile in esclusiva per la Versione M Sport.

[Schede colori] Le schede colori vi forniranno le prime impressioni su colori e materiali 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 rivestimenti e delle modanature interne. Vi consigliamo quindi di consultarvi con la vostra Concessionaria BMW o la vostra Filiale BMW, che vi mostrerà i campioni dal vivo e vi aiuterà a realizzare
soluzioni cromatiche particolari.
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GAMMA COLORI INTERNI.

STOFFA

COMBINAZIONE
STOFFA-PELLE

Disponibile con versione

MODANATURE INTERNE

Disponibile con versione

COLORI DEGLI INTERNI

Disponibile con versione

 Base
 Versione Advantage

Stoffa Grid
EGAT Anthracite1

 Versione xLine

Combinazione stoffapelle Cross Track
CWG4 Granite Brown/
Black

 Base
 Versione Advantage

4FS Oxide Silver scuro
opaco con profilo in nero
lucido

 Base
 Versione Advantage
 Versione Sport

Stoffa Track
ERL1 Anthracite
con profilo grigio2

 Versione M Sport

Combinazione stoffaAlcantara Hexagon
HMAT Anthracite

 Base
 Versione Advantage
 Versione xLine
 Versione Sport
 Versione M Sport

4LS Alluminio a levigatura
longitudinale fine con profilo in Pearl-Gloss cromato3

 Base
 Versione Advantage
 Versione xLine
 Versione Sport
 Versione M Sport

4LR Legno pregiato Fineline Stream con profilo in
Pearl-Gloss cromato3

 Base
 Versione Advantage
 Versione xLine
 Versione Sport
 Versione M Sport

4LU Black lucido con profilo in Pearl-Gloss cromato

 Versione Sport

PELLE

 Di serie

Stoffa Track
ERL2 Anthracite
con profilo rosso2

Disponibile con versione

Disponibile con versione

 Base
 Versione Advantage

Pelle Dakota
LCSW Black

 Versione Sport

Pelle Dakota
PDL3 Black con traforatura
con profilo rosso

 Versione xLine

4GG Pearl scuro con profili
Pearl gloss cromato

 Base
 Versione Advantage

Pelle Dakota
LCFY Canberra Beige

 Versione M Sport

Pelle Dakota
PDN4 Black, traforatura
con profilo blu

 Versione Sport

4LV Black lucido con
profilo in Pearl-Gloss Coral
Red opaco

 Versione xLine
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
PDMZ Mocha con
traforatura con profilo
in noce

 Versione xLine

4F7 Legno pregiato
frassino venato opaco3

 Versione xLine
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
PDSW Black con
traforatura con profilo grigio

 Versione M Sport

4WF Alluminio Hexagon
con profilo in blu opaco3

 Versione xLine
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
PDFY Canberra Beige con
traforatura con profilo grigio

 Versione M Sport

4WE Alluminio Hexagon
con profilo in Pearl-Gloss
cromato3

 Versione xLine
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
PDOA Oyster con
traforatura con profilo grigio

1

Vi preghiamo di osservare che sui rivestimenti dei sedili potrebbero sorgere, nel tempo,
alterazioni non eliminabili,causate soprattutto da vestiti dal colore instabile

2
3

Disponibile solo in abbinamento ai sedili di serie.
Disponibile solo in abbinamento ai sedili sportivi.
Modanature aggiuntive sui pannelli portiera.

Disponibile con versione
 Base
 Versione Advantage
 Versione xLine
 Versione Sport
 Versione M Sport

RIVESTIMENTO INTERNO
DEL PADIGLIONE

 Optional

Black

Disponibile con versione
 Base
 Versione Advantage
 Versione xLine
 Versione Sport
 Versione M Sport

BMW Individual
Rivestimento interno
del padiglione
775 Anthracite

1505 [1545]

1605 [1615]

1615 [1625]

[1650]

2055 [2070]

2015 [2065]

2120 [2135]

2130 [2145]

[2170]

Carico utile

kg

550 [550]

595

575 [570]

585 [595]

590 [595]

590 [595]

[595]

Massa rimorchiabile ammessa non frenata2

kg

735 [740]

750 (750)

750 [750]

750 [750]

750 [750]

750 [750]

[750]

Massa rimorchiabile ammessa frenata con pendenza del 12 % max2

kg

1700 [1700]

1700

1800 [1800]

1800 [1800]

1800 [1800]

2000 [2000]

[2000]

505 –1550

–

505 –1550

505 –1550

505 –1550

505 –1550

505 –1550

16125

Massa

Volumi del vano bagagli min – max

l

1561

Cilindri/valvole per cilindro

Potenza/regime nominale
Coppia max./regime

2670

842

1821

Motore3, 4
Cilindrata

1 002
(970
)

1555 [1575]

2025 (2050)

1065
(102
7)

X1 xDrive25d

1505 (1545)

2000 [2025]

X1 xDrive18d

1475 [1505]

kg

X1 sDrive18d

kg

Massa complessiva ammessa

X1 sDrive16d

Massa a vuoto CE1

X1 sDrive18i

X1 xDrive20d

X1 sDrive20d
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cm3
kW(CV)/g/min
Nm/g/min

3/4

3/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

1499

1496

1995

1995

1995

1995

1995

103 (140)/
4600 – 6500

85 (116)/4000

140 (190)/4000

110 (150)/4000

110 (150)/4000

140 (190)/4000

170 (231)/4400

220/1480 – 4200

270/1750

400/1750 – 2500

330/1750

330/1750

400/1750 – 2500

450/1500 – 3000

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Integrale

Integrale

Integrale

Manuale
a 6 rapporti

Manuale
a 6 rapporti

Manuale
a 6 rapporti

Manuale
a 6 rapporti

Manuale
a 6 rapporti

Manuale
a 6 rapporti

Steptronic
a 8 rapporti

205 [203]

190

225 [222]

205 [205]

204 [204]

220 [219]

[235]

9,6 [9,6]

11,1

7,9 [7,8]

9,2 [9,2]

9,2 [9,3]

7,6 [7,6]

[6,6]

927

4439

Cambio di serie

1453

Trazione

1440

Trasmissione

Prestazioni
Velocità massima
Accelerazione 0 –100 km/h

km/h
s

1562
2060

Consumo3, 4
Urbano
Extraurbano
Combinato
Emissioni di CO2 combinate

l/100 km

6,5 – 6,6
[7,4 – 7,5]

l/100 km

4,9 – 5,0
[5,3]

l/100 km

5,5 – 5,6
[6,1 – 6,2]

g/km

Classe di efficienza
Capacità del serbatoio, circa

l

4,9 – 4,6

5,5 – 5,3
[5,5 – 5,2]

4,9 – 5,1
[5,1 – 5,3]

5,5 – 5,7
[5,5 – 5,7]

5,7 – 5,9
[5,7 – 5,9]

[5,8 – 6,0]

3,7 – 3,6

4,2 – 4,0
[4,2 – 4,1]

3,7 – 3,9
[3,9 – 4,1]

4,3 – 4,5
[4,3 – 4,5]

4,3 – 4,5
[4,5 – 4,6]

[4,6 – 4,8]

4,1 – 3,9

4,7 – 4,5
[4,7 – 4,5]

4,1 – 4,3
[4,3 – 4,5]

4,7 – 4,9
[4,7 – 4,9]

4,8 – 5,0
[4,9 – 5,1]

[5,1 – 5,2]

121 – 124
[122 – 124]

109 – 104

123 – 118
[123 – 118]

109 – 114
[114 – 119]

124 – 129
[124 – 129]

127 – 132
[129 – 134]

[133 – 138]

B/A [B]

A [A]

B/A [B/A]

A [A]

B/A [B/A]

B/A [B/A]

[B/A]

51

51

61

51

51

61

61

225/55 R 17 W

225/55 R 17 W

225/55 R 17 W

225/55 R 17 W

225/55 R 17 W

225/55 R 17 W

225/55 R 17 W

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri. Capacità del bagagliaio 505 – 1.550 litri. Valori in ( ) in abbinamento al tettuccio panoramico in vetro.

Cerchi/Pneumatici
Dimensioni pneumatici
Dimensioni cerchi
Materiale

1

2
3

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.
La massa complessiva effettiva del rimorchio non deve superare la massima massa rimorchiabile
ammessa più il massimo carico ammesso sul gancio di traino.
BMW raccomanda l’impiego di benzina super senza piombo a 95 ottani. I motori possono anche essere
utilizzati con carburante senza piombo a 91 ottani e più, con una percentuale massima di etanolo del 10%.
I dati sulle prestazioni e i consumi si riferiscono all’esercizio con carburante a 98 ottani.

4

5

Tutti i motori sono conformi alla norma EU6. La base per la rilevazione dei consumi è il ciclo di guida UE 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 tale valore.
I dati relativi ai consumi di carburante 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.
L’altezza con l’antenna è di 1.612 mm.

I dati in [ ] si riferiscono alle vetture con cambio automatico Steptronic.

50 | 51 BMW Service

IL CONCETTO ALLA BASE DEL BMW SERVICE.
Acquistando una BMW scegliete anche un servizio d’assistenza accurato e completo. Lo stato dei componenti soggetti ad usura e dei liquidi di esercizio viene
determinato, a seconda del modello di auto, tramite sensori e algoritmi o tramite
parametri quali il chilometraggio e le abitudini di guida. Quando accendete l’auto vi
vengono fornite informazioni sullo stato dell’auto e raccomandazioni sull’assistenza

necessaria, col vantaggio che in officina si va solo quando è veramente necessario.
Il nostro team di professionisti specializzati si prenderà cura della vostra vettura con
l’ausilio di modernissime tecnologie d’officina e impiegando esclusivamente Ricambi
Originali BMW. Affinché il vostro piacere di guidare non abbia mai fine, in tutto il
mondo sono disponibili più di 3.300 Centri BMW Service in più di 150 Paesi.

BMW SERVICE.

I Programmi di Manutenzione BMW
(BMW Service Inclusive) rispondono
ad ogni vostra esigenza grazie ad un
piano d’interventi modulare e flessibile
con cui potrete prendervi cura della vostra
vettura, mantenendola sempre in perfetta efficienza. In più, potrete contare
su un prezzo chiaro e definito, comprensivo di manodopera e ricambi, che vi
mette al riparo da eventuali rincari. E
così mentre voi penserete a rilassarvi,
a tutto il resto penserà il personale dei
Centri BMW Service.

COSTRUIAMO
RESPONSABILMENTE
IL FUTURO.

BMW FINANCIAL SERVICES.

BMW Mobile Care: è il servizio di
assistenza stradale BMW a vostra disposizione in caso di guasti 24 ore su
24, 365 giorni all’anno. BMW Mobile
Care offre una vasta gamma di servizi,
come traino, vettura sostitutiva, riparazione in loco (ove possibile) in tutta
Europa e per 5 anni dalla prima immatricolazione.

BMW Teleservice: grazie al Condition
Based Service vi sarà segnalato sul
Display quando effettuare gli interventi
di manutenzione necessari e, con la vostra autorizzazione, i dati più importanti
della vettura saranno trasmessi a BMW.
Con la chiamata automatica la vostra
BMW ci segnalerà quando è necessario
un intervento di manutenzione e il vostro
Centro BMW Service vi contatterà per
fissare un appuntamento. Ovunque vi
troviate, il Centro BMW Service è a vostra
completa disposizione con diagnosi e
interventi a distanza competenti e veloci
per risolvere il problema.

BMW Financial Services propone
una vasta gamma di soluzioni finanziarie
innovative e flessibili, adatte a soddisfare
ogni vostra esigenza. Inoltre, grazie a
FIT BMW potrete accedere ad un mondo di servizi di eccellenza scoprendo
tutto il piacere di vivere in piena tranquillità l’esperienza di guida a bordo della
vostra BMW. FIT BMW, infatti, è l’unica
modalità di finanziamento esclusiva e
modulare che vi permette di dilazionare
in una sola rata mensile i servizi più
adatti a voi come polizze assicurative
(scegliendo all’interno di un’ampia
offerta), programmi di manutenzione,
accessori ed oggetti della linea Lifestyle.
Potrete accedere a questa formula finanziaria al momento dell’acquisto della
vostra auto oppure successivamente.
Salvo approvazione BMW Bank GmbH –
Succursale Italiana. Con BMW Financial
Services il piacere di guidare conosce
infinite possibilità.

L’ESPERIENZA BMW.
BMW TV

BMW TV: sul sito www.bmw.tv
esplorerete il marchio BMW nei suoi
molteplici aspetti. Attraverso reportage,
approfondimenti e comunicati, vi verranno fornite informazioni su automobili,
innovazione, sport e lifestyle.

BMW Driving Experience: l’impegno
di BMW per la sicurezza non si esaurisce
nella realizzazione di automobili all’avanguardia in termini di sicurezza attiva e
passiva, altrettanto impegno viene adoperato nell’educazione stradale dei conducenti e nella loro formazione.
BMW offre al guidatore la possibilità di
migliorare la propria guida, di addestrarsi
al superamento di situazioni di emergenza, di perfezionare la propria tecnica e le
capacità di utilizzo del veicolo.
Questo impegno si sviluppa con la
BMW Driving Experience, fornendo un
programma completo di corsi finalizzati
al miglioramento delle tecniche di guida

per i conducenti più esperti e un approfondimento degli elementi fondamentali
della sicurezza stradale, con particolare
attenzione ai Corsi di Guida Sicura
Avanzata.
BMW Driving Experience mette a disposizione oltre 20 programmi differenti a partire dai Corsi di Avviamento
alla Guida Sicura dove il partecipante
sarà accompagnato alla guida nelle principali situazioni di emergenza, fino ai
corsi più sportivi con l’utilizzo delle
BMW M.
BMW Driving Experience propone ai
clienti – attuali e potenziali –, una giornata da passare in pista per approfondire

le tematiche relative alla guida sicura
ed esercitarsi ad affrontare in maniera
adeguata tutte le possibili situazioni di
pericolo.
Guida sicura, guida sportiva, prevenzione
delle situazioni critiche, tecniche di intervento. Nella sua struttura, il programma
dei corsi BMW Driving Experience segue
una logica formativa focalizzata alla
percezione di ciò che la circolazione su
strada può riservare, in termini di piacere di guida e facilità di spostamento ma
anche di pericolo dovuto a casualità, fattori ambientali e a comportamenti propri
e altrui.

BMW Welt (Mondo BMW): ritirare una
vettura nel BMW Welt è uno dei momenti
più belli nella vita di un automobilista. Trasformate questo momento in un evento
indimenticabile, vivendo intensamente la
consegna della vostra nuova BMW nel
contesto di un programma di contorno
orchestrato alla perfezione per voi. Qui,

nella cornice unica dello stabilimento
principale BMW, del Museo BMW e della
sede centrale del Gruppo BMW, sarete
direttamente circondati dalla storia eccitante della Casa, dal suo presente mozzafiato e dalle sue visioni spettacolari per
il futuro. Per saperne di più visitate il sito
www.bmw-welt.com

Eventi BMW: scoprite tutte le informazioni relative agli avvenimenti BMW e
come partecipare sul sito www.bmw.it

Configuratore vetture BMW: dal
motore ai colori e agli equipaggiamenti,
sul sito www.bmw.it si può comporre
la propria auto dei sogni personalizzata.

Anche nel 2016 il BMW Group è stato inserito nel
Dow Jones Sustainability Index ed è quindi uno dei
costruttori automobilistici più sostenibili al mondo. È
l’unica azienda del settore automotive a essere ininterrottamente presente in questo indice fin dalla sua
creazione. Lo sviluppo di progetti d’auto più efficienti,
di processi di produzione che rispettano l’ambiente e
il riciclaggio fanno parte della nostra filosofia. Grazie al
sistema BMW EfficientDynamics e alle vetture elettriche le emissioni di CO2 della nostra flotta europea di
vetture nuove si sono ridotte di più del 41% dal 1995
a oggi. Inoltre tra il 2006 e il 2016 abbiamo diminuito
del 33% il consumo di risorse nella produzione, ad
es. di acqua ed energia e intendiamo ridurlo al 45%
entro il 2020. L’obiettivo del 45% è già stato raggiunto
nel 2014 per quanto riguarda le altre risorse (COV,
acque di scarico dei processi di lavorazione e rifiuti) ed
è in continuo miglioramento. Nella nostra fabbrica di
motori di Steyr in Austria produciamo dal 2007 senza
acqua di scarico. Naturalmente ogni veicolo BMW, al
termine della sua fase di utilizzo, può essere riciclato o
recuperato senza problemi ed in modo economico. Per
quanto riguarda la riconsegna della vostra vettura usata, rivolgetevi al vostro Concessionario BMW. Troverete
ulteriori informazioni su questo argomento sui nostri
siti Internet.

www.bmw.it
www.bmw.it/recycling

Piacere di guidare

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 (17.03.2017), 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.
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