
Piacere di guidare

NUOVA BMW X3. 

 BMW EFFICIENTDYNAMICS.
 MENO CONSUMI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.



PIÙ INFORMAZIONI:  
LA NUOVA APP CATALOGHI BMW.

Più informazioni, più piacere di guidare: con la 
nuova app Cataloghi BMW vivrete una nuova 
esperienza digitale e interattiva. Scaricate l’app 
Cataloghi BMW per il vostro smartphone o tablet  
e scoprite subito la vostra BMW preferita.
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INNOVAZIONE E TECNICA.



PER TUTTI COLORO CHE 
 PRETENDONO IL MASSIMO.



SEMPRE PIÙ PERFORMANTE.

ANCORA PIÙ BILANCIATA || SPALLE LARGHE || SILHOUETTE DEL TETTO  
APPIATTITA || TERMINALI DI SCARICO PODEROSI || GRUPPI OTTICI POSTERIORI 

FULL-LED DALLE LINEE SCOLPITE*

* Equipaggiamento disponibile come optional.



DISINVOLTA.  
INDIPENDENTE.  DISCRETA.

DESIGN ESTERNO SOLIDO, RAFFINATO || PROPORZIONI GRINTOSE || SUPERFICI  
SPORTIVE ED ELEGANTI || COFANO MOTORE ALLUNGATO || PASSO MAGGIORATO ||  

SBALZI CORTI



BRILLA IN OGNI CONDIZIONE.

MOTORE BENZINA 6 CILINDRI IN LINEA M PERFORMANCE TWIN POWER TURBO ||  
IMPIANTO DI SCARICO SPORTIVO M* || RIPARTIZIONE DELLE MASSE 50:50 ||  

AERODINAMICA OTTIMALE

* Disponibile di serie solo per BMW X3 M40i.



NON VI STANCHERETE MAI  
DI GUARDARLA.

INTERNI SPAZIOSI || TETTO PANORAMICO IN VETRO DI GRANDI DIMENSIONI* ||  
MATERIALI PREGIATI || FINITURE PERFETTE || AMBIENT LIGHT D’ATMOSFERA || PLANCIA 

STRUMENTI IN SENSATEC* || VETRI AD ALTO ISOLAMENTO ACUSTICO*

* Equipaggiamento disponibile come optional.



ESUBERANTE MA ALLO STESSO 
TEMPO DOCILE.

SISTEMA MULTIMEDIALE PRO CON SCHERMO DA 10,25" E FUNZIONE TOUCH* || 
INTERFACCIA UTENTE NUOVA E PERSONALIZZABILE || COMANDI VOCALI E GESTUALI 

INTELLIGENTI* || BMW HEAD-UP DISPLAY INTERAMENTE A COLORI || DRIVING ASSISTANT 
PLUS || BMW CONNECTED+**

* Equipaggiamento disponibile come optional.
** Requisito fondamentale è l’equipaggiamento ConnectedDrive Services.



UNA VERA X. DALLA A ALLA Z.
ON-ROAD / OFF-ROAD, NELLA NUOVA BMW X3 IL BILANCIAMENTO PERFETTO,  

I DISPOSITIVI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA BMW PERSONAL COPILOT, COME L’AVVISATORE 
DEL CAMBIO ACCIDENTALE DI CORSIA* E L’ACTIVE CRUISE CONTROL*, ASSICURANO IL 

MASSIMO PIACERE DI GUIDARE IN OGNI SITUAZIONE. A TUTTO QUESTO SI AGGIUNGONO 
INTERNI MODERNI E DI CLASSE NONCHÉ COMFORT TECNOLOGICO SENZA UGUALI:  

UN CONCEPT D’UTILIZZO INNOVATIVO E UNA CONNESSIONE ECCEZIONALE 
CONIVOLGONO TUTTI I SENSI E REGALANO UNA SENSAZIONE DI LIBERTÀ. 

INDIPENDENTE ALL’ENNESIMA POTENZA. NUOVA BMW X3.

* Equipaggiamento disponibile come optional.



BMW EFFICIENTDYNAMICS.
 MENO CONSUMI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

www.bmw.it/efficientdynamics

PIÙ POTENZA,  
MENO CONSUMI.
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 con-
trollo variabile della potenza e alle 
innovative tecnologie di sovralimenta-
zione. 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.

PIÙPIACERE 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 inno
vative, 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%.

PIÙ VELOCITÀ,  
MENO PESO.
Peso ridotto grazie a  
BMW EfficientLightweight: 
 studiata fin nei minimi dettagli: la 
struttura leggera intelligente è caratte-
rizzata 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 mate-
riali altamente tecnologici e partico-
larmente 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.

Il Driving Experience Control permette 
al conducente di scegliere tra la moda-
lità di serie COMFORT, la ECO PRO 
(orientata alla massima efficienza) e  
la SPORT, che permette uno stile di 
guida ancora più dinamico. La nuova 
funzione interattiva Adaptive Mode 
adatta continuamente il Dynamic 
Damping Control, lo sterzo e il cambio 
Steptronic alla situazione attuale di 
guida.

Adottando soluzioni aerodinamiche 
mirate, BMW ottimizza il coefficiente 
di resistenza aerodinamica, l’efficienza 
e l’acustica nell’abitacolo. Viene inoltre 
ridotto il consumo di carburante. 
Soluzioni mirate per ridurre ulterior-
mente la resistenza aerodinamica sono 
in particolare la calandra a doppio rene 
Active Air Stream, l’Air Curtain sulle 
ruote anteriori e i Cerchi Aero.

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

SELETTORE DEL FEELING  
DI GUIDA CON  
MODALITÀ ADAPTIVE1 
CON ECO PRO.AERODINAMICA.STRUTTURA LEGGERA.

1 Solo in abbinamento con Dynamic Damping Control e sistema di navigazione Business e 
Professional.

2 Presumibilmente disponibile da Dicembre 2017.
3 Valori provvisori. I valori mancanti non disponibili al momento della stampa.
4 Autolimitata elettronicamente.

NUOVA BMW X3.

BMW X3 xDrive20i2

 ‒ Motore benzina a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo con  
una potenza massima di 135kW (184 CV)3 e una coppia  
massima di 290 Nm3

 ‒ Accelerazione 0 –100 km/h: 8,3 s3;  
Velocità massima: 215 km/h3

 ‒ Consumo di carburante in ciclo misto: 7,3 –7,1 l/100 km3 
 ‒ Emissioni di CO2 in ciclo misto: 168 –163 g/km3

BMW xDrive30d Detuned
 ‒ Motore diesel 6 cilindri BMW TwinPower Turbo con  
una potenza massima di 183 kW (249 CV) e una coppia  
massima di 620 Nm

 ‒ Accelerazione 0–100 km/h: 6 s;  
Velocità massima: 235 km/h

 ‒ Consumo di carburante in ciclo misto: 6,0 – 5,7 l/100 km 
 ‒ Emissioni di CO2 in ciclo misto: 158 –149 g/km

BMW X4 M40i
 ‒ Motore benzina a 6 cilindri in linea BMW M TwinPower Turbo  
con una potenza massima di 265 kW (360 CV) e una coppia 
massima di 500 Nm

 ‒ Accelerazione 0 –100 km/h: 4,8 s;  
Velocità massima: 250 km/h4

 ‒ Consumo di carburante in ciclo misto: 8,4 – 8,2 l/100 km 
 ‒ Emissioni di CO2 in ciclo misto: 193 –188 g/km

BMW X3 xDrive20d
 ‒ Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo con  
una potenza massima di 140 kW (190CV) e una coppia  
massima di 400 Nm

 ‒ Accelerazione 0 –100 km/h: 8,0 s;  
Velocità massima: 213 km/h

 ‒ Consumo di carburante in ciclo misto: 5,4 – 5,0 l/100 km 
 ‒ Emissioni di CO2 in ciclo misto: 142–132 g/km

BMW X3 xDrive30d
 ‒ Motore diesel 6 cilindri BMW TwinPower Turbo con  
una potenza massima di 195 kW (265 CV) e una coppia  
massima di 620 Nm

 ‒ Accelerazione 0 –100 km/h: 5,8 s;  
Velocità massima: 240 km/h

 ‒ Consumo di carburante in ciclo misto: 6,0 – 5,7 l/100 km 
 ‒ Emissioni di CO2 in ciclo misto: 158 –149 g/km

WLTP e riparametrati per confronto con il ciclo NEDC. In queste vetture per il calcolo delle 
tasse e di altri dati relativi alla vettura, che si basano (anche) sulle emissioni di CO2, possono 
essere validi valori diversi da quelli qui indicati.

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, consumo ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con 
 cambio di serie.  
I dati indicati relativi al consumo e alle emissioni di CO2 sono stati rilevati secondo le proce-
dure di misurazione VO (EU) 2007/715 previste dai regolamenti vigenti per l’omologazione 
della vettura. I dati si riferiscono a una vettura con equipaggiamento standard sul mercato 
tedesco. Possono sussistere differenze nella dimensione di cerchi e pneumatici. I valori per 
le vetture contrassegnate con (2) sono già rilevati in base alla nuova legge sul ciclo di guida 
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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 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.

La storia del lavoro 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 del lavoro è sempre quello di soddisfare le esigenze del cliente: BMW è la 
prima casa automobilistica premium che permette di acquistare e pagare con 

flessibilità i propri servizi sia in auto che sul PC di casa, tramite il BMW Connected-
Drive Store. Con l’introduzione di BMW Connected e dell’Open Mobility Cloud, 

BMW anticipa ancora una volta il futuro della mobilità.

CONNESSI DA 

OLTRE 40 ANNI.

CONNESSI 24/7 
CON BMW CONNECTED.

E se non arrivaste mai più in ritardo? Se la vostra BMW conoscesse le vostre mete preferite? Se la navigazione  
fosse così affidabile da non richiedere quasi il vostro intervento in vettura? BMW Connected fornisce le informazioni  
che desiderate, quando e dove volete. BMW Connected è il vostro assistente personale alla mobilità, che semplifica 

 le operazioni della guida di tutti i giorni, per arrivare sempre puntuali e rilassati a destinazione. Grazie all’app  
BMW Connected, le informazioni rilevanti sulla mobilità, inclusi consigli utili come l’orario migliore per partire, sono 

visualizzabili tramite smartphone o smartwatch e possono essere trasmesse comodamente alla vettura.

LA ZONA CIRCOSTANTE LA VETTURA 

È MONITORATA A 360°.

www.bmw.it/connecteddrive

BMW ConnectedDrive e 
BMW Personal CoPilot.
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CONNESSIONE DIGITALE PER MAGGIORE 
INFOTAINMENT E COMFORT. 

Il Driving Assistant Plus1, 2 aumenta comfort e sicurezza nelle situazioni di guida monotone  
e pericolose come in caso di incolonnamenti, traffico lento o nei lunghi viaggi sulle strade  
urbane, extraurbane e sulle autostrade, oltre che negli incroci o nei cambi di corsia.

DRIVING ASSISTANT PLUS.

BMW CONNECTED+ 
’SHARE LIVE TRIPS’.
Con Share Live Trips1, 2 il guidatore può comunicare ad amici, familiari  
e colleghi il proprio orario di arrivo e la posizione effettiva durante in 
viaggio. I destinatari ricevono un link a un sito web sul quale possono 
visualizzare la destinazione della vettura e localizzarla sulla mappa.

BMW HEAD-UP DISPLAY.
Il BMW Head-Up Display1, 3 a colori visualizza tutte le informazioni rilevanti  
per la guida direttamente nel campo visivo del conducente, permettendogli di 
 concentrarsi completamente sul traffico. Vengono visualizzate informazioni 
come la velocità, le indicazioni del navigatore, le Speed Limit Info con indicazione 
del divieto di sorpasso, la rubrica telefonica e l’elenco dell’entertainment.

L’Hazard Preview è una nuova funzione di Real Time Traffic Information (RTTI)1, 2, che permette  
di comunicare in forma anonima e in tempo reale alle altre vetture della flotta BMW la presenza  
di pericoli. Grazie ai sensori della vettura, pericoli come ad esempio la pioggia battente lungo il 
percorso vengono riconosciuti e visualizzati in tempo reale sulle vetture interessate.

HAZARD PREVIEW.

1 Equipaggiamento disponibile come optional.
2 Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione Professional. 

3 Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori del BMW Head-Up Display sono 
 visibili solo parzialmente. Le informazioni visualizzate sul BMW Head-Up Display dipendono 
dal tipo di equipaggiamento. La visualizzazione delle immagini richiede l’acquisto di 
 ulteriori optional.



Il cambio Steptronic sportivo a 8 rapporti1 consente cambiate 
molto sportive, sia in automatico che manualmente con la leva 
selettrice o i paddle sul volante, per uno stile di guida orientato al 
comfort o molto dinamico. Nella modalità SPORT e con la leva 
selettrice a sinistra su S/M la gestione degli innesti è impostata  
in funzione della massima performance.

Il Dynamic Damper Control1 permette di regolare le caratteristiche 
degli ammortizzatori per adeguarsi a qualsiasi situazione di guida, 
aumentando il comfort e il dinamismo di guida. Oltre all’impostazione 
standard del programma COMFORT, selezionando SPORT si 
possono ottenere performance di guida più sportive.

L’equipaggiamento Hill Descent Control dei modelli xDrive è 
concepito per le strade di montagne. Una volta attivato, permette 
alla vettura di superare automaticamente i percorsi più difficili anche 
nei tratti in cui si è costretti a procedere a passo d’uomo, senza  
che il guidatore debba intervenire sui freni.

I freni sportivi M1 con pinze di colore blu con logo „M“ a quattro 
pistoncini anteriori e un pistoncino posteriore includono dischi freno 
maggiorati per prestazioni particolarmente elevate.

Grazie a una tecnologia integrata che agisce sulla farfalla di scarico, 
a seconda della modalità di guida selezionata l’impianto di scarico 
sportivo M1, 3 offre un sound più sportivo o più equilibrato.  
I programmi maggiormente orientati alla guida sportiva SPORT e 
SPORT+2, selezionabili con il Driving Experience Control, sono 
accompagnati da un sound più marcato, mentre nel programma più 
incline al comfort, si può godere di un’acustica più equilibrata.

ASSETTO E SICUREZZA.

 Active Protection rappresenta il sistema di protezione 
preventiva dei passeggeri di BMW ConnectedDrive. Active 
Protection avvisa il guidatore rilevando i segni di affaticamento.  
In situazioni critiche le cinture di sicurezza si tendono, i sedili  
a regolazione elettrica sono ripristinati in posizione verticale e  
i finestrini e il tettuccio scorrevole sono chiusi. Dopo un incidente,  
i freni sono azionati automaticamente per arrestare la vettura.

 I fari LED con Cornering Light creano una doppia illumina-
zione LED chiara ed efficiente per anabbaglianti e abbaglianti. 
Cornering Light e Light Control con tecnologia LED offrono una 
distribuzione adattiva della luce con un’illuminazione laterale 
maggiore nella guida urbana. Le luci diurne e le luci di posizione  
a LED incorporate nei gruppi ottici principali creano il look accat-
tivante e inconfondibile delle vetture BMW.

 La struttura della carrozzeria, estremamente resistente  
alla torsione e allo stesso tempo leggera, è alla base della dinamica 
di guida sportiva, della massima precisione dello sterzo e della 
elevata agilità. Inoltre offre aguidatore e passeggeri una visibilità 
perimetrale ottimale.

 L’Assistente di sterzata e di controllo corsia4 con 
 assistente di guida in colonna fornisce supporto al guidatore in 
situazioni di guida monotona. Tra 0 e 210 km/h il sistema manovra 
la vettura, con il massimo comfort, su tutti i tipi di strada mante-
nendola sempre al centro della corsia. L’Assistente di guida e tenuta 
corsia è disponibile indipendentemente dall’Active Cruise Control.

1 Equipaggiamento disponibile come optional.
2 Sport+ disponibile di serie in abbinamento a BMW X3 M40i e disponibile come optional 

in abbinamento a BMW X3 xDrive30i e BMW X3 xDrive30d.
3 Disponibile di serie solo per BMW X3 M40i.
4 Componente dell’equipaggiamento Driving Assistant Plus. 

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

 Il Controllo dinamico di stabilità (DSC) rileva continua-
mente le condizioni di marcia e, se queste ultime diventano 
instabili, stabilizza la vettura con la gestione di motore e freni.  
Altre funzioni del DSC sono ad esempio Asciugatura dei freni, 
Predisposizione alla frenata o Automatic Hold, che nelle partenze 
in salita frena la vettura per un breve istante per evitare che arretri.
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 Gli interni con modanature 
Oxidsilver scuro opaco e profilo 
Pearl lucido cromato, la radio 
BMW Professional e il volante in 
pelle dall’impugnatura sagomata 
creano un ambiente da prima 
classe.

 I sedili in tessuto Hevelius 
 AnthraciteBalck offrono nume
rose possibilità di regolazione 
per assicurare il massimo 
comfort.

Equipaggiamenti selezionati per l’allestimento base:
Cerchi in lega leggera da 18", styling a V, n° 618
Fari anteriori con luci anabbaglianti e diurne a LED, luci abbaglianti e 
 indicatori di direzione alogene
Volante sportivo in pelle con comandi multifunzione
Climatizzatore automatico monozona
Radio BMW Professional con display a colori LCD da 6,5"
Selettore della modalità di guida
Cruise Control con funzione freno
Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti
Sensori di parcheggio PDC Ant. / Post.
Apertura Comfort del bagagliaio
Servotronic
Serbatoio con capacità maggiorata
Sistema di carico passante on schienale abbattibile 40:20:40
Pacchetto luci
Barre sul tetto in alluminio satinato
BMW Connected Drive Service
BMW Intelligent Emergency Call e BMW Teleservice


  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


BASE

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

BUSINESS ADVANTAGE.
L’equipaggiamento interno della Versione Advantage include: 

Specchietti esterni ed interno auto anabbaglianti ed esterni ripiegabili 
elettricamente
Pacchetto portaoggetti
Climatizzatore automatico trizona con funzioni ampliate
Rete divisoria bagagliaio
Sistema Multimediale da 6,5" con: Navi, Multimedia, Telefonia,  
InfoVettura, ConnectedDrive
Lettore CD in plancia

 

 
 
 
 



 Sistema Multimediale da 6,5": 
con Controller dell’iDrive, display 
a colori LCD integrato da 6,5"  
e aggiornamento delle mappe 
gratuito per tre anni.

 Il climatizzatore automatico 
trizona include il controllo auto
matico del ricircolo dell’aria 
(AUC) con microfiltro a carboni 
attivi, oltre a un sensore solare  
e antiappannamento.

 Il volante in pelle Sport ha un 
look particolarmente raffinato 
grazie alle applicazioni in galvanica 
disponibili come optional qui 
 raffigurate. 

 Cerchi in lega leggera da 19", 
styling a Y n° 694 Ferric Grey 
con pneumatici Runflat, 7,5J x 19 
pneumatici 245/50 R19.

 I sedili sportivi in pelle 
 Vernasca Mocca con cucitura  
a contrasto conferiscono agli 
 interni un look grintoso.

 Cerchi in lega leggera da 20", 
styling a Y n° 695 Orbit Grey 
 bicolore torniti a specchio con 
pneumatici misti Runflat, anteriori 
8J x 20 con pneumatici  
245/45 R20, posteriori 9,5J x 20 
con pneumatici 275/40 R20.

Gli equipaggiamenti esterni della Versione xLine comprendono:  
Calandra a doppio rene BMW con sette listelli esclusivi in color  
alluminio satinato e cornice cromata
Mascherine prese d’aria esterne in color alluminio satinato
Fendinebbia LED
Fari BiLED con Cornering Lights
Cerchi in lega leggera da 19", styling a Y n° 694 in Ferric Grey con 
pneumatici runflat; sono disponibili altri cerchi
Air Breather in color alluminio satinato
Cornici esterne dei finestrini in alluminio satinato, montante centrale e 
posteriore in nero lucido
Minigonne laterali con mascherina in color alluminio satinato
Protezione sottoscocca anteriore e posteriore in alluminio satinato
Serbatoio carburante con capacità maggiorata

Gli equipaggiamenti interni della Versione xLine comprendono:  
Battitacco in alluminio con scritta “BMW xLine”
Sedili anteriori sportivi nella combinazione stoffa/pelleVivus Anthracite 
con cuciture in contrasto; sono disponibili altri rivestimenti
Volante in pelle sportivo con comandi multifunzione, in alternativa  
volante in pelle M
Chiave della vettura con mascherina cromata lucida
Modanature interne in nero lucido con particolari Pearl Gloss cromato; 
sono disponibili altre modanature
Ambient light
Bordo di carico del vano bagagli in acciaio inox
Retrovisore interno autoanabbagliante
Pacchetto portaoggetti
Climatizzatore automatico trizona con funzionalità ampliate
Rete divisoria bagagliaio
Sistema Multimediale da 6,5" con: Navi, Multimedia, Telefonia, 
InfoVettura, ConnectedDrive
Lettore CD in plancia
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VERSIONE LUXURY.

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

Gli equipaggiamenti esterni della versione Luxury comprendono:  
Calandra a doppio rene BMW con sette listelli esclusivi in nero lucido e 
cornici cromate
Paraurti anteriore con elementi di design specifici cromati
Fari Bi-LED con Cornering Lights
Fari fendinebbia a LED
Cerchi in lega leggera da 19", styling a doppi raggi n° 696 in Ferric Grey 
bicolor torniti a specchio con pneumatici Runflat; sono disponibili altri cerchi
Air Breather con elementi cromati
Cornice esterna dei finestrini cromata, montante centrale e posteriore, 
triangolo e base dei retrovisori esterni in nero lucido
Mascherina minigonne laterali in Frozen Grey con particolari cromati
Protezione sottoscocca anteriore e posteriore in Frozen Grey opaco con 
particolari cromati lucidi
Modanatura cromate lucide
Serbatoio carburante con capacità maggiorata

Gli equipaggiamenti interni della versione Luxury comprendono: 
Battitacco anteriori in alluminio con scritta “BMW Luxury Line”
Sedili in Pelle Vernasca Black con cuciture a contrasto e impuntura 
specifica; sono disponibili altri rivestimenti
Volante in pelle sportivo con comandi multifunzione
Chiave della vettura con mascherina cromata lucida
Modanature interne in legno pregiato pioppo venato grigio con profili  
in Pearl Gloss cromato; sono disponibili altre modanature
Ambient light
Plancia strumenti e pannelli porte in Sensatec con cuciture in  
contrasto grigie
Bordo di carico del vano bagagli in acciaio inox
Retrovisore interno autoanabbagliante
Pacchetto portaoggetti
Climatizzatore automatico trizona con funzionalità ampliate
Rete divisoria bagagliaio
Sistema Multimediale da 6,5" con: Navi, Multimedia, Telefonia, 
InfoVettura, ConnectedDrive
Lettore CD in plancia





 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Il volante in pelle Sport ha  
un look particolarmente raffinato 
grazie alle applicazioni in galva-
nica disponibili come optional qui 
 raffigurate.

 I sedili sportivi in pelle 
 Vernasca Oyster con cucitura a 
contrasto sottolineano la linea 
elegante degli interni.

 Cerchi in lega leggera da 19", 
styling a doppi raggi n° 696 
 Ferric Grey bicolore torniti a 
specchio con pneumatici 
 Runflat, 7,5J x 19 pneumatici 
245/50 R19.

  

 
 



   


  
  
 
 
 
  

 Cerchi in lega leggera da 20", 
styling a V n° 697 bicolore  
Ferric Grey con pneumatici misti 
Runflat, anteriori 8J x 20 con 
pneumatici 245/45 R20, poste-
riori 9,5J x 20 con pneumatici 
275/40 R20.
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VERSIONE M SPORT.

 Volante sportivo M1 con  corona 
rivestita in pelle Nappa nera, con 
comandi multifunzione e logo M.

 Cerchi in lega leggera M  
da 19", styling a doppi raggi  
n° 698 M Ferric Grey bicolore 
torniti a specchio con pneumatici 
Runflat, 7,5J x 19 pneumatici 
245/50 R19.

 Con il rivestimento in Pelle 
Vernasca Black con cucitura a 
contrasto blu il design conferisce 
un tocco di dinamismo anche 
agli interni.

 Cerchi in lega leggera M  
da 20", styling a doppi raggi  
n° 699 M Orbit Grey bicolore 
 torniti a specchio con pneumatici 
misti Runflat anteriori 8J x 20 
con pneumatici 245/45 R20, 
 posteriori 9,5J x 20 con pneu-
matici 275/40 R20.

L’equipaggiamento esterno della versione M Sport include:   
Pacchetto aerodinamico M con grembialatura anteriore, sottoporta e 
 cornici dei passaruota in tinta carrozzeria
Fari Bi-LED con Cornering Lights
Fendinebbia LED
Cerchi in lega leggera da 19", styling a doppi raggi n° 698 in Ferric Grey 
bicolor; torniti a specchio con pneumatici Runflat sono disponibili altri cerchi
Assetto sportivo M, optional Dynamic Damper Control
Performance Control (non con cambio manuale)
Variable Sport Steering
Barre portatutto Shadow Line BMW Individual lucida, in alternativa barre 
portatutto in alluminio satinato
Shadow Line BMW Individual lucida, in alternativa Exterior Line  
BMW Individual in alluminio satinato
Logo “M” sulle fiancate
Retrovisori esterni in tinta carrozzeria
Impianto frenante maggiorato MSport con pinze blu e logo “M”  
(opt. per xDrive20d)
Grembialatura posteriore con inserto del diffusore in Dark Shadow metallic
Mascherine dei terminali di scarico completamente cromate con design 
specifico della versione M Sport

Gli equipaggiamenti interni della versione M Sport includono:  
Battitacco M, poggiapiede M e pedali specifici M
Sedili anteriori sportivi in combinazione stoffa/pelle Vernasca Black con 
cucitura a contrasto Blue, in alternativa sedili anteriori sportivi in pelle 
esclusiva Vernasca Black con cucitura a contrasto Blue inclusa plancia 
strumenti in Sensatec con cucitura blu; sono disponibili altri rivestimenti
Volante in pelle sportivo M con comandi multifunzione e paddle
Leva del cambio corta con logo “M” (con cambio manuale)
Rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite
Modanature interne in alluminio Rhombicle con profili Pearl Gloss 
 cromato; sono disponibili altre modanature
Ambient light
Chiave della vettura con esclusivo logo “M”
Tappetini in velluto specifici M
Bordo di carico del vano bagagli in acciaio inox
Serbatoio carburante con capacità maggiorata
Retrovisore interno autoanabbagliante
Pacchetto portaoggetti
Climatizzatore automatico trizona con funzionalità ampliate
Rete divisoria bagagliaio
Sistema Multimediale da 6,5" con: Navi, Multimedia, Telefonia,  
InfoVettura, ConnectedDrive
Lettore CD in plancia









 


 

 

 


 
 





 






 
 
 
 
 
 
 
 


1 Disponibile solo in abbinamento al cambio Steptronic Sport o al cambio Steptronic  
con paddle al volante.



All’apertura delle porte l’esclusivo listello battitacco con scritta  
M Performance preannuncia il DNA sportivo della vettura.

L’M Aerodynamic Package sottolinea esteticamente il carattere sportivo 
della vettura e modifica il flusso d’aria. Il pacchetto include una grembialatura 
anteriore con prese d’aria maggiorate, speciali minigonne laterali e una 
grembialatura posteriore con diffusore. I terminali di scarico doppi sono 
 realizzati in Black cromato.

Nuova BMW X3 M40i. 
BMW M PERFORMANCE.

Gli elementi di design specifici M Performance evidenziano sia all’interno sia all’esterno lo straordinario dinamismo della 
BMW X3 M40i. Essi includono prese d’aria maggiorate, calandra a doppio rene, listelli e calotte dei retrovisori in Cerium Grey, 
sedili sportivi, volante in pelle M con paddle ed esclusivo logo M40i su plancia strumenti, listelli battitacco e posteriore.  
Il motore benzina a 6 cilindri in linea TwinPower Turbo M Performance della BMW X3 M40i con il cambio Steptronic sportivo 
a 8 rapporti offre uno straordinario dinamismo ed sviluppa una potenza impressionante. Il propulsore con turbocompressore 
Twin Scroll, comando valvole variabile Valvetronic e iniezione diretta ad alta pressione High Precision Injection sviluppa una 
potenza massima di 265 kW (360 CV) ed eroga una coppia massima di 500 Nm. La BMW X3 M40i offre eccezionali livelli 
di precisione e agilità. Il nuovo assetto complessivo, la taratura specifica M Performance del Variable Sport Steering, i freni 
sportivi M di serie e la trazione integrale posteriore BMW xDrive aumentano le caratteristiche dinamiche laterali e longitudi-
nali e assicurano un piacere di guidare ancora più intenso.

Senza compromessi anche nell’abitacolo. Il volante in pelle M con paddle  
e la pedaliera M specifica riconciliano forma sportiva e funzionalità.

Il cambio Steptronic sportivo a 8 rapporti consente cambiate molto sportive, 
sia in automatico che manualmente con la leva selettrice o i paddle sul 
 volante, per uno stile di guida orientato al comfort o molto dinamico. Nella 
modalità SPORT e con la leva selettrice a sinistra su S/M la gestione degli 
innesti è impostata in funzione della massima performance.
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I dati relativi a prestazioni, consumo ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con 
cambio di serie. 

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



Nuova BMW X3. Inspired by BMW Individual. 
 
Per soddisfare i vostri desideri, la collezione BMW Individual offre un’ampia gamma di 
 equipaggiamenti per la vostra nuova BMW X3. 
 
La nuova vernice BMW Individual Sun Stone metallic conquista per la brillantezza del  
colore che vira tra l’argento e una nuance di oro e sottolinea la silhouette legante della nuova  
BMW X3. Gli esclusivi cerchi in lega leggera BMW Individual da 21", styling a V n° 726 l, 
enfatizzano l’atletico dinamismo della nuova BMW X3. 
 
Nell’abitacolo il colore delicato dell’equipaggiamento in pelle estesa Merino a grana fine  
in Ivory White crea un’atmosfera unica. La modanatura interna in Piano finish Black offre  
un piacevole contrasto. Ulteriori highlight sono il rivestimento interno del padiglione  
BMW Individual in Anthracite e i caratteristici listelli battitacco1. 
 

BMW INDIVIDUAL.
Espressione di personalità.

VIVETE BMW INDIVIDUAL IN MODO INTERATTIVO.  
CON LA APP BMW INDIVIDUAL PER iOS E ANDROID.

Equipaggiamento 30 | 31

1 Listelli battitacco BMW Individual non disponibili in abbinamento a M Sport Package e Modelli M Performance.

Modanatura interna BMW Individual in Piano finish Black.

Rivestimento BMW Individual in pelle Merino estesa a grana fine Ivory White,  
modanatura interna BMW Individual Piano finish Black e rivestimento interno del  
padiglione BMW Individual Anthracite.

Vernice BMW Individual Sun Stone metallic e cerchi in lega leggera  
BMW Individual da 21", styling a V, n° 726 l.

Listello battitacco BMW Individual1 con scritta BMW Individual.



 I fari LED adattivi anabbaglianti 
ed abbaglianti comprendono indica-
tori di direzione realizzati completa-
mente con tecnologia LED. 
L’equipaggiamento comprende  
il BMW Selective Beam, le luci di 
svolta, le luci diurne e l’Adaptive 
 Light Control (illuminazione adattativa 
in curva) con distribuzione  variabile 
del fascio luminoso per illuminare in 
modo ottimale la strada e migliorare 
la visibilità nell’oscurità.

 I vetri ad alto isolamento acustico anteriori completano l’isolamento  
del parabrezza e riducono la rumorosità nell’abitacolo durante la marcia.  
Il flusso dell’aria, i disturbi ambientali nonché il rumore del motore, degli 
pneumatici e dei tergicristalli sono attenuati. Il risultato è particolarmente 
apprezzato dagli amanti della musica o da chi utilizza il dispositivo vivavoce.

 Tetto panoramico elettrico in vetro apribile e scorrevole (nella parte 
 anteriore), tendina parasole avvolgibile e comoda funzione di apertura 
 tramite il telecomando della vettura.

 Le Barre portatutto in alluminio satinato costituiscono la base per  
un portabagagli multiuso BMW.

1 Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione Professional. 
2 Presumibilmente disponibile da Dicembre 2017.

 Gruppi ottici posteriori FullLED con effetto tridimensionale disponibili in 
abbinamento ai fari LED adattivi.

 Il gancio di traino con sfera re-
golabile elettronicamente e con-
trollo di stabilità del rimorchio è 
in grado di trainare carichi pesan-
ti fino a 2,000 kg.

 Il display strumenti multi
funzione1 visualizza un’ottima 
 presentazione degli indicatori  
di livello e di altri strumenti.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

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

 Nuova BMW X3 con M Sport 
Package in Alpinewhite e cerchi in 
lega leggera M, da 20", styling a 
doppi raggi, n° 699 M con pneuma-
tici misti in Orbit Grey, lucidati a 
specchio, disponibili come optional.

 Per mezzo di una leva sul 
 sedile posteriore sinistro e destro 
è possibile regolare gli schienali 
in avanti di cinque gradi e indietro 
di sei gradi.

 Lo sblocco a distanza dello 
schienale posteriore permette 
allo schienale di essere sbloccato 
e ripiegato comodamente con 
un pulsante nel vano bagagli.

 Il sistema di carico passante 
con schienali dei sedili posteriori 
divisibili nel rapporto 40:20:40 
garantisce la massima flessibilità 
nel trasporto di passeggeri e 
 oggetti.

 La rete di separazione del 
 bagagliaio può essere collocata 
dietro ai sedili anteriori o poste-
riori per evitare la caduta di 
 oggetti sull’area passeggeri.

 Con l’illuminazione dei profili nelle portiere anteriori e posteriori l’Ambient 
Light crea nell’abitacolo un’atmosfera rilassante e piacevole. Il Welcome 
 Light Carpet illumina la zona delle portiere quando si sale o si scende dalla 
vettura. Sono disponibili sei possibili Design di illuminazione, regolabili in 
intensità e cromia, nei colori bianco, blu, arancione, bronzo, lilla e verde.

 Rivestimenti in pelle Merino estesa a grana fine BMW Individual  
Ivory White2.
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1 Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione Professional.  
2 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. L’Hotspot WLAN è il requisito indispensabile per l’utilizzo di Internet con 
il massimo standard LTE. Viene applicata una tariffa a pagamento.

3 Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori del BMW Head-Up Display sono 
visibili solo parzialmente. Le informazioni visualizzate sul BMW Head-Up Display dipen-
dono dal tipo di equipaggiamento. La visualizzazione delle immagini richiede l’acquisto di 
ulteriori optional.

4 Presumibilmente disponibile da Dicembre 2017.

 Il Pacchetto Ambient Air ha una funzione di profumazione e una funzione 
di ionizzazione dell’aria. Sono disponibili otto diverse profumazioni create  
in esclusiva per la vettura.

 L’Harman Kardon Surround 
Sound System è dotato di ampli-
ficatore digitale da 600 watt, 
equalizzatore specifico per auto 
e altoparlanti con mascherina 
cromata.

 Il climatizzatore automatico 
tri-zona include il controllo auto-
matico del ricircolo dell’aria 
(AUC) con microfiltro a carboni 
attivi, oltre a un sensore solare  
e antiappannamento.

 I sedili anteriori sportivi comprendono numerose possibilità di regolazione 
manuale, inclusa l’ampiezza dello schienale, la posizione longitudinale e 
l’inclinazione dello schienale e del sedile. I fianchetti dei cuscini e degli 
schienali sono più alti e, insieme ai fianchetti laterali sporgenti, offrono 
un’ergonomia eccellente e un maggiore sostegno laterale nelle curve veloci.

 L’interfaccia Bluetooth con 
connettività estesa (USB, strea-
ming audio, voice control) con 
Wireless Charging2 offre un pac-
chetto completo di telefonia con 
Bluetooth e l’hotspot WLAN.

 La chiave con BMW Display 
visualizza diversi dati sullo stato 
della vettura e consente di attivare 
funzioni selezionate attraverso il 
Touch Display integrato.

 La plancia strumenti rivestita in Sensatec conferisce all’abitacolo un  
look pregiato. La pelle sintetica laminata direttamente su espanso semirigido 
piace per le sue superfici morbide. Anche i pannelli delle porte anteriori e 
posteriori hanno questo rivestimento che, oltre a essere molto resistente,  
è arricchito da cuciture a doppia ribattitura.

 Le esclusive applicazioni 
 cromate sui comandi della 
 consolle centrale creano un  
look di alta qualità.

 Sistema di Navigazione 
 ConnectedPro: Radio Professional 
con lettore DVD, comando con 
Touch Display o iDrive Touch 
Controller.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

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

 L’Assistente vocale intelligente1 riconosce il linguaggio naturale ed è 
stato ottimizzato con il riconoscimento vocale off board. Il sistema si adatta 
alle variazioni linguistiche individuali e alle diverse situazioni e padroneggia i 
dialetti e le espressioni gergali. Sono state notevolmente ampliate le possi-
bilità di dettare testi come quelli delle email. 

 Con Share Live Trips1 il guidatore può comunicare ad amici, familiari e 
colleghi il proprio orario di arrivo e la posizione effettiva durante in viaggio.  
I destinatari ricevono un link a un sito web sul quale possono visualizzare  
la destinazione della vettura e localizzarla sulla mappa.

 Con il BMW Gesture Control1 è possibile attivare determinate funzioni con 
alcuni movimenti della mano. Per determinati comandi il sistema riconosce 
gesti prestabiliti, ad esempio il gesto di cancellare o indicare, con cui si può 
rifiutare o accettare una chiamata in arrivo, o i movimenti rotatori del dito 
 indice, con cui si può regolare il volume.

 Il BMW HeadUp Display3 a colori visualizza tutte le informazioni rilevanti 
per la guida direttamente nel campo visivo del conducente, permettendogli 
di concentrarsi completamente sul traffico. Vengono visualizzate informa-
zioni come la velocità, le indicazioni del navigatore, le Speed Limit Info con 
indicazione del divieto di sorpasso, la rubrica telefonica e l’elenco dell’en-
tertainment.

 Il Driving Assistant Plus aumenta comfort e sicurezza nelle situazioni  
di guida monotone e pericolose come in caso di incolonnamenti, traffico 
lento o nei lunghi viaggi sulle strade urbane, extraurbane e sulle autostrade, 
oltre che negli incroci o nei cambi di corsia.

 Il pacchetto di equipaggiamenti Parking Assistant Plus facilita le manovre 
per il parcheggio della vettura. Comprende Surround View con Top View, 
Remote 3D View, PDC, un assistente laterale per il parcheggio, la funzione 
di frenata d’emergenza Active PDC4 e l’assistente di parcheggio con guida 
in direzione longitudinale, che parcheggia la vettura automaticamente in 
senso parallelo o trasversale alla corsia di marcia.
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UN MONDO DI COLORI PER GLI ESTERNI.

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

 Alpine White pastello (U300).1  Mineral White Metallic (WA96). Black pastello (668).

 Glacier Silver Metallic (WA83).2  Sophisto Grey Metallic (WA90).2  Black Sapphire Metallic (475).2

[ Configuratore BMW ] Configurate la BMW secondo le vostre esigenze personali. 
 Potete scegliere gli attuali motori, colori ed equipaggiamenti. Maggiori informazioni su 
www.bmw.it/configuratore 

[ Carta colori ] I colori qui rappresentati vi forniranno le prime impressioni sui colori e sui 
materiali proposti 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 
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 Terra Brown Metallic (WC1L). Phytonic Blue Metallic (WC1M).2 Sparkling Storm Metallic (C07).

 BMW Individual Sun Stone metallic 
W1CN.2

 Carbon Black Metallic (M416).3

delle modanature interne. Vi consigliamo pertanto di consultarvi con il vostro Concessionario 
BMW o la vostra filiale BMW, che vi mostreranno i campioni dal vivo e vi aiuteranno a trovare 
soluzionicromatiche particolari.

1 Disponibile di serie per M Sport Package.
2 Disponibile come optional anche per M Sport Packega.
3 Disponibile esclusivamente per M Sport Package.

BMW INDIVIDUAL.VERSIONE M SPORT.



GAMMA COLORI INTERNI.

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

Rivestimenti in  
pelle Merino3, 5 
estesa a  grana fine  
BMW Individual 
VATQ Tartufo.

Rivestimenti in  
pelle Merino3, 5  
estesa a grana fine  
BMW Individual 
VAEW Ivory White. 

Rivestimenti in  
pelle Merino3, 5  
estesa a grana fine 
BMW Individual 
VAHZ Fiona  
Red/Black.

Disponibile con

PELLE  
BMW INDIVIDUAL

PELLE

STOFFA

Pelle Vernasca 
Black (MASW), 
 ambiente interno  
in nero.

Pelle Vernasca4  
Black (MANL) con 
cuciture a contrasto 
blu, ambiente 
 interno in nero.

Pelle Vernasca3

Mocha (MAMY), 
ambiente interno  
in nero.

Pelle Vernasca 
 Canberra Beige 
(MAFY), ambiente 
interno in nero.

Pelle Vernasca 
 Canberra Beige 
(MAFO) con cuciture 
a contrasto, ambiente 
interno in nero.

Pelle Vernasca  
Black (MAH7) con 
cuciture decorative, 
ambiente interno  
in nero.

Pelle Vernasca 
 Mocha (MAMU) con 
cuciture a contrasto 
nightblue, ambiente 
interno in nero.

Pelle Vernasca 
 Oyster (MAOQ) 
estesa con cuciture 
a contrasto grey, 
ambiente interno  
in nero.

Pelle Vernasca 
 Cognac (MAPQ) 
con cuciture a 
 contrasto mocca, 
ambiente interno  
in nero.

Stoffa Hevelius2 
 Anthracite, colore 
degli interni nero.

Anche in caso di corretto utilizzo, sui rivestimenti dei sedili potrebbero apparire prima  
o poi macchie non eliminabili. Queste possono essere causate in particolare  da capi  
d’abbigliamento che stingono. Il colore degli interni dipende dal colore dei rivestimenti scelto.

PELLE

 Versione base
 Versione Luxury
 xLine
 Versione M Sport

 Versione base
 Versione Luxury
 xLine
 Versione M Sport

 Versione base
 Versione Luxury
 xLine
 Versione M Sport

 Versione base1

 Versione Luxury
 xLine
 Versione M Sport

 Versione Luxury
 xLine
 Versione M Sport

 Versione Luxury
 xLine
 Versione M Sport

Disponibile con

Disponibile con

Disponibile con

 Versione base

 Versione M Sport

 Versione base

 Versione base

 Versione base1

 Versione Luxury
 xLine
 Versione M Sport

 Versione base1

 Versione Luxury
 xLine
 Versione M Sport

 Versione base
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COMBINAZIONE 
STOFFA-PELLE

MODANATURE 
INTERNE

MODANATURE 
INTERNE  
BMW INDIVIDUAL

RIVESTIMENTO 
INTERNO DEL 
PADIGLIONE  
BMW INDIVIDUAL

MODANATURE 
INTERNE

Modanature interne 
in Legno Pregiato 
Rovere scuro lucido 
con profili in  
Pearl Gloss cromato.

Modanature interne 
in alluminio a leviga-
tura longitudinale fine 
su plancia strumenti, 
consolle centrale e 
portiere con profili in  
Pearl-Gloss cromato.

Modanatura 
 interna  
BMW Individual5  
Piano finish Black 
4ML

Rivestimento 
 interno del 
 padiglione  
BMW Individual  
775 Anthracite

Modanature interne 
in nero lucido su 
plancia strumenti, 
consolle centrale e 
portiere con profili in 
Pearl-Gloss cromato.

Modanature interne 
in Legno Pregiato 
 Fineline Cove su 
plancia strumenti, 
consolle centrale e 
portiere con profili in 
Pearl Gloss  cromato.

Legno Pregiato 
 frassino venato 
 grigio con particolari 
in Pearl Gloss 
 cromato.

Modanature interne 
in Oxide Silver scuro 
opaco su plancia 
strumenti con profili 
in Pearl Gloss 
 cromato, consolle 
centrale e maniglie 
delle portiere in 
 Oxide Silver scuro.

Modanature interne 
in alluminio Rhom-
bicle su plancia 
 strumenti, consolle 
centrale e portiere 
con profili in 
 Pearl-Gloss  cromato.

Combinazione 
 stoffa/pelle Vivus3 
Anthracite, colore 
degli interni nero.

Combinazione 
 stoffa/pelle  
Vernasca  
Black con cuciture  
a contrasto blu, 
 colore interni nero.

1 Per l’equipaggiamento base disponibile solo in abbinamento al sedile con sistema  
 di aerazione attivo.
2 Disponibile solo in abbinamento ai sedili di serie.
3 Disponibile solo in abbinamento ai sedili sportivi
4 Con plancia strumenti Sensatec con cucitura esclusiva blu.
5 Presumibilmente disponibile da Dicembre 2017.

Disponibile con

Disponibile con Disponibile con

Disponibile con

 Versione base
 Versione Luxury
 xLine
 Versione M Sport

 Versione base
 Versione Luxury
 xLine
 Versione M Sport

 Versione base
 Versione Luxury
 xLine
 Versione M Sport

 Versione base
 Versione Luxury
 xLine
 Versione M Sport

 Versione base
 Versione Luxury
 xLine

 Versione base
 Versione Luxury
 xLine
 Versione M Sport

 Versione M Sport

 Versione base
 xLine

 Versione base
 Versione Luxury
 xLine
 Versione M Sport

 Versione base

 Versione M Sport

Disponibile con



CERCHI E PNEUMATICI.

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

 Cerchi in lega leggera  
BMW Individual da 21", styling  
a V n° 726 I Orbit Grey torniti a 
specchio con pneumatici misti 
Runflat, anteriori 8,5J x 21 con 
pneumatici 245/40 R21, posteriori 
9,5J x 21 con pneumatici  
275/35 R21.

 Cerchi in lega leggera M  
da 21", styling a doppi raggi  
n° 718 M Cerium Grey bicolore 
opaco torniti2 a specchio con 
pneumatici misti Runflat anteriori 
8,5J x 21 con pneumatici  
245/40 R21, posteriori 9,5J x 21 
con pneumatici 275/35 R21.

  Cerchi in lega leggera da 19", 
styling a V n° 691 Reflex Silver 
con pneumatici Runflat, 7,5J x 19 
pneumatici 245/50 R19.

  Cerchi in lega leggera  
BMW M Performance da 21" 
styling a V n° 701 M Black bico-
lore opaco, lucidati a specchio 
sul lato a vista. Set gomme estive 
comprensive di cerchi con pneu-
matici misti Runflat. Pneumatici 
ant. 245/40 R21, pneumatici 
post. 275/35 R21.

  Cerchi in lega leggera da 20", 
styling a V n° 697 bicolore  
Ferric Grey con pneumatici misti 
Runflat, anteriori 8J x 20 con 
pneumatici 245/45 R20, poste-
riori 9,5J x 20 con pneumatici 
275/40 R20.

  Cerchi in lega leggera da 20", 
styling a Y n° 695 Orbit Grey 
 bicolore torniti a specchio con 
pneumatici misti Runflat, anteriori 
8J x 20 con pneumatici  
245/45 R20, posteriori 9,5J x 20 
con pneumatici 275/40 R20. 

 Cerchi in lega leggera da 18", 
styling a V n° 618 Reflex Silver, 
7J x 18 pneumatici 225/60 R18.

  Cerchi in lega leggera M  
da 20“, styling a doppi raggi  
n° 699 M Orbit Grey bicolore 
 torniti1 a specchio con pneumatici 
misti Runflat anteriori 8J x 20 
con pneumatici 245/45 R20, 
 posteriori 9,5J x 20 con pneu-
matici 275/40 R20.

  Cerchi in lega leggera da 18", 
styling a turbina n° 689 in Bicolor 
Jet Black pastello torniti a spec-
chio con pneumatici Runflat, 
BMW EfficientDynamics, 7J x 18 
con pneumatici 225/60 R18.

  Cerchi in lega leggera da 19", 
styling a V n° 692 Ferric Grey 
 bicolore torniti a specchio con 
pneumatici Runflat, 7,5J x 19 
pneumatici 245/50 R19.

1 Disponibile solo in abbinamento alla versione M Sport.
2 Disponibile solo per BMW X3 M40i. 
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 Equipaggiamento di serie   Optional   Accessori

ACCESSORI ORIGINALI BMW.

 Tappetino sagomato per 
vano bagagli. Questo tappetino 
antiscivolo, idrorepellente e resi-
stente protegge il bagagliaio da 
sporcizia e umidità. In Black con 
scritta X3 in acciaio inox si abbina 
perfettamente agli interni.

 Tappetini quattro stagioni: 
proteggono i vani piedi anteriori 
da umidità e sporcizia. La realiz-
zazione in Black con scritta X3 in 
acciaio inox si intonano perfetta-
mente agli interni. 

 Il portabici posteriore Pro 2.0 è leggero, robusto e idoneo a carichi  
max. di 60 kg. È estremamente facile da utilizzare e può trasportare due 
 biciclette/Ebike (ampliabile a tre biciclette). La sua funzione di ribaltamento 
permette sempre un accesso facile al vano bagagli.

 Il moderno box per tetto in 
nero con mascherine laterali in 
 Titanium Silver dispone di una 
 capacità di 520 litri ed è idoneo  
a tutti i sistemi portapacchi per tetto 
BMW. Grazie all’innovativo  sistema 
di apertura con chiusura centraliz
zata a tre punti su entrambi i lati è 
 facilmente caricabile e assicura  
una chiusura contro i furti.

 Activity Key. Avvia il motore, 
apre e chiude la vettura senza 
schiacciare alcun tasto; imper-
meabile fino a 5 ATM; utilizzabile 
come clip/portachiavi/bracciale 
tramite accessorio separato; 
 versione Sport con logo BMW.

 Cover per la ricarica wire-
less. Per ricarica wireless dei 
modelli Apple iPhone™ 6/6s 
 tramite induzione; allo stesso 
tempo la cover del cellulare 
 funge anche da protezione.

Scoprite l’ampia gamma di proposte studiate per gli allestimenti esterni ed interni, la comu-
nicazione 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.

 I raffinati cerchi in lega leggera da 20" con styling a Y n° 695 sono 
realizzati in Black opaco con raggi distribuiti su due piani. Set gomme estive 
comprensive di cerchi con pneumatici misti Runflat. Dimensioni cerchi  
8J x 20 con pneumatici 245/45 R20 103W XL RSC ant. e 9,5J x 20 con 
pneumatici 275/40 R20 97 106W XL RSC post. Disponibili anche come  
set di gomme invernali.



DATI TECNICI.

BMW X3
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Massa

Massa a vuoto CE (xDrive)1 kg 17903 1895 1885 1825 1895
Massa complessiva ammessa (xDrive) kg 23853 2500 2455 2420 2500
Carico utile (xDrive) kg 6603 660 640 660 660
Massa rimorchiabile ammessa non frenata2 kg 7503 750 750 750 750
Massa rimorchiabile ammessa frenata con 
pendenza del 12 % max (xDrive)2 kg 2400/24003 2400/2400 2400/2400 2400/2400 2400/2400

Volume bagagliaio l 550 –16003 550 –1600 550 –1600 550 –1600 550 –1600

Motore 

Cilindri/valvole per cilindro 4/43 6/4 6/4 4/4 6/4
Cilindrata cm3 19983 2993 2998 1995 2993

Potenza/regime nominali kW (CV)/g/
min

 135 (184)/ 
5.000 – 6.500

183 (249)/
4000

265 (360)/ 
5500 – 6500

140 (190)/ 
4000

195 (265)/ 
4000

Coppia max./regime Nm/g/min 290/1350 – 42503 620/2000 – 2500 500/1520 – 4800 400/1750 – 2500 620/2000 – 2500

Trasmissione

Trazione Integrale Integrale Integrale Integrale Integrale

Cambio di serie (xDrive) Steptronic a  
8 rapporti

Steptronic a  
8 rapporti

Steptronic a  
8 rapporti Sport

Steptronic a  
8 rapporti

Steptronic a  
8 rapporti

Prestazioni

Velocità massima (xDrive) km/h 2153 235 2504 213 240
Accelerazione (xDrive) 0 –100 km/h s 8,33 6 4,8 8,0 5,8

Consumo5, 6

Consumo ciclo urbano (xDrive) l/100 km – 3 6,6 – 6,3 11,1 –10,8 5,8 – 5,4 6,6 – 6,3
Consumo ciclo extraurbano (xDrive) l/100 km – 3 5,7– 5,3 7,0 – 6,7 5,2 – 4,8 5,7– 5,3
Consumo ciclo misto (xDrive) l/100 km 7,3 –7,1 6,0 – 5,7 8,4 – 8,2 5,4 – 5,0 6,0 – 5,7
Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive) g/km 168 –163 158 –149 193 –188 142 –132 158 –149
Classe di efficienza (xDrive) C3 C  D3 A3 B/A3

Capacità del serbatoio, circa l 60 65  65 68 68

Cerchi/Pneumatici

Dimensioni degli pneumatici 225/60 R18 W3 225/60 R18 W 245/45 R20 W/ 
275/40 R20 W 225/60 R18 W 225/60 R18 W

Dimensioni dei cerchi 7J x 183  7J x 18 8J x 20/9,5J x 20 7J x 18 7J x 18
Materiale Lega leggera3 Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera
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Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri. L’altezza senza antenna è di 1466 mm.
I dati relativi a prestazioni, consumo ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con cambio di serie. 

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 Valori provvisori. I valori mancanti non disponibili al momento della stampa.
4 Autolimitata elettronicamente.
5 BMW consiglia l’utilizzo 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.
6 I dati indicati relativi al consumo e alle emissioni di CO2 sono stati rilevati secondo le procedure di misurazione VO (EU) 2007/715 previste dai regolamenti vigenti per l’omologazione 

della vettura. I dati si riferiscono a una vettura con equipaggiamento standard sul mercato tedesco. Possono sussistere differenze nella dimensione di cerchi e pneumatici. I valori 
per le vetture contrassegnate con (7) sono già rilevati in base alla nuova legge sul ciclo di guida WLTP e riparametrati per confronto con il ciclo NEDC. In queste vetture per il calcolo 
delle tasse e di altri dati relativi alla vettura, che si basano (anche) sulle emissioni di CO2, possono essere validi valori diversi da quelli qui indicati.

7 Presumibilmente disponibile da Dicembre 2017.
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BMW X3 M40i. 
Motore benzina a 6 cilindri in linea BMW M Performance TwinPower Turbo,  
265 kW (360 CV); cerchi in lega leggera BMW M, da 21", styling a doppi raggi,  
n° 718 M con pneumatici misti; colore vernice Photonic Blue metallic; sedili  
sportivi per guidatore e passeggero in pelle Vernasca Cognac con cucitura  
esclusiva in Black; modanatura interna Aluminium Rhombicle con profilo in  
Pearl lucido cromato; plancia strumenti in Sensatec Black.

Questo catalogo presenta modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione 
(di serie o optional) delle vetture commercializzate da BMW Italia S.p.A. sul mercato 
italiano. Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione 
(01.09.2017), 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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