
Piacere di guidare

BMW i8



BORN ELECTRIC.
Il mondo è in movimento. Noi siamo in movimento. Il movimento porta 
con sé sempre qualcosa di eccitante: il cambiamento. BMW i è un pro-
gramma completo e innovativo di mobilità sostenibile. Vetture elettriche 
dal design accattivante e servizi per creare un mondo di connessioni e un 
nuovo modo di intendere il segmento Premium, fortemente orientato alla 
sostenibilità. Non domani, ma già oggi. BMW i è la prova che sostenibilità 
e puro piacere di guidare sono complementari.

BMW i.
IL FUTURO DELLA MOBILITÀ.
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DESIDERIO DI SCOPERTA.

PIÙ INFORMAZIONI DIGITALI:  
LA NUOVA APP CATALOGHI BMW.
Scoprite la BMW i8 in formato digitale e interattivo. 
Basta scaricare l’app dei Cataloghi BMW per il vostro 
dispositivo e selezionare il modello desiderato.

Nel 2016 il marchio BMW ha 
festeggiato cento anni di vita. 
Troverete ulteriori informazioni 
su bmw.it/next100
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EQUIPAGGIAMENTO DEL MODELLO PRESENTATO.
Potenza di sistema: 266 kW (362 CV)
Autonomia totale  
(in condizioni di utilizzo tipico):  600 km1

Cerchi:  in lega leggera BMW i, 20", styling a W n° 470, con pneumatici misti
Colore vernice: Sophisto Grey effetto lucido metallizzato con dettagli in BMW i Blue 
BMW i Allestimento Halo: volante sportivo in pelle con dettagli in BMW i Blue, sedili sportivi in  
 pelle con concia vegetale «Exclusive» in Dalbergia Brown con inserti in 
 tessuto, modanature interne in Amido metallizzato
1 Autonomia in funzione di diversi fattori, soprattutto lo stile di guida personale, le condizioni stradali, la temperatura esterna, il riscaldamento / la climatizzazione 

e il pre-condizionamento.

L’utilizzo di internet può comportare costi aggiuntivi a seconda del proprio contratto di telefonia mobile.



Il progresso non accetta compromessi. Al contrario, esplora i confini 
del possibile e li supera. Soltanto così è possibile trasformare una vi-
sione in realtà e vivere il futuro già oggi. La BMW i8 è già tra noi. Una 
sportiva di razza che regala un’esperienza di guida straordinariamente 
dinamica grazie all’innovativa tecnologia BMW  EfficientDynamics con 
BMW eDrive e BMW  EfficientLightweight, con un consumo ridotto 
che fa concorrenza a quello di una compatta. Salite sull’auto sportiva 
più all’avanguardia di tutti i tempi. BMW i8.

LA POTENZA DEL  PROGRESSO.



NON SERVE
UN MAGNETE,

PER PROVARE ATTRAZIONE.
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BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT.
Solo chi crede nell’innovazione può creare qualcosa in grado di stupire. Il BMW Efficient 
Lightweight della BMW i8 fin dall’inizio ha risposto alla perfezione alle esigenze di una vettura 
ibrida sportiva. La rivoluzionaria architettura «LifeDrive» si fonda su due componenti, che assol-
vono funzioni distinte e precise. Nella carrozzeria in alluminio – modulo «Drive» – sono alloggiati 
la batteria ad alta tensione agli ioni di litio e i componenti del motore. Il modulo «Life» invece 
identifica la cellula dell’abitacolo e offre massimi livelli di stabilità e leggerezza. Il materiale in 
cui è realizzata, il carbonio (CFK), riunisce in sé caratteristiche perfette per produrre vetture 
eccezionali come le BMW i. È estremamente stabile, ultraleggero e plasmabile in maniera 
flessibile. Ciò ha consentito di realizzare una silhouette senza precedenti e la modalità costrut-
tiva ha permesso di fondere in un’unica vettura design innovativo, ineguagliabile piacere di 
guidare e consumi estremamente ridotti. 

1 Troverete maggiori informazioni sul consumo di corrente e carburante nonché sulla classe di efficienza a pagina 61.
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POTENZA ED EFFICIENZA. BMW eDRIVE.
Più soluzioni tecnologiche futuristiche. Meno consumi. Il motore elettrico, la batteria ad alta  
tensione agli ioni di litio e l’evoluto sistema di energy management sono i componenti dell’in-
novativa tecnologia BMW eDrive. Con una leggera pressione dell’acceleratore, il potente  
motore elettrico anteriore sviluppa una potenza di 131 CV (96 kW) e rende immediatamente  
disponibile la coppia massima di 250 Nm. Inoltre, con il motore 3 cilindri a benzina, di ultima 
generazione, con tecnologia BMW TwinPower Turbo, posizionato sull’asse posteriore e una 
potenza massima di 231 CV (170 kW), la BMW i8 regala un’accelerazione da 0 a 100 km/h  
in 4,4 secondi. Senza contare che è possibile ottenere un consumo combinato di carburante  
di soli 2,1 l per 100 km1. Sfruttando al meglio le caratteristiche dei due potenti propulsori  
e della tecnologia ibrida Plug-in, potrete vivere un’esperienza di guida senza eguali.



 NON SERVONO
 NUMERI,
 PER SENTIRE LA VELOCITÀ.

| 1514BMW i8



1 È previsto l’utilizzo di corrente da fonti rinnovabili al 100%.
2  Autonomia in funzione di diversi fattori, soprattutto lo stile di guida personale, le condizioni stradali, la temperatura esterna,  

il riscaldamento / la climatizzazione e il pre-condizionamento.

Chi vuole lasciarsi il vento alle spalle, deve vincerne la resistenza. Le linee filanti e la 
silhouette piatta della BMW i8 mostrano già da ferma una spinta propulsiva potente. 
Ogni più piccolo dettaglio contribuisce a ottimizzare l’aerodinamica della vettura e, 
allo stesso tempo, soddisfa i canoni estetici più elevati: dalla calandra quasi chiusa, 
all’apertura ad ali di gabbiano e alle linee nette del design esterno,  originale e aerodi-
namico. I fari a LED fortemente espressivi con  funzioni estese – speciale distribuzio-
ne del fascio luminoso sulla carreggiata per viaggiare in autostrada – sono disponi-
bili su richiesta anche con luci laser BMW. Questa tecnologia sviluppata da BMW per 
la BMW i8 rende disponibile una luce bianca molto chiara, che ha maggiore gittata, 
migliora l’illuminazione della carreggiata, ma consuma solo una minima parte dell’energia 
utilizzata dai fari di tipo tradizionale. Dettagli che chiariscono immediatamente un 
concetto: il futuro è già tra noi e lascia senza fiato.

AERODINAMICA SENZA EGUALI.

Chi vuole un equilibrio perfetto, ha quello che cerca. Nella BMW i8 il carico 
delle masse si ripartisce perfettamente al 50 percento su asse anteriore  
e posteriore. Il baricentro particolarmente basso conferisce alla vettura elevata 
agilità. Fuori città, la BMW i8 dispiega tutta la sua potenza. La trazione integra-
le consente di accelerare fino a 250 km/h in un batter d’occhio e di ottenere 
un’autonomia di fino a 600 km2, in funzione dello stile di guida. La BMW i8 
raggiunge i 120 km/h ad alimentazione completamente elettrica con la sola 
pressione di un pulsante, nella massima silenziosità e senza emissioni1. 
Nessun’altra vettura è in grado di offrire le stesse prestazioni.

DINAMISMO MOZZAFIATO.
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 NON SERVONO 
 IMPULSI,
 PER ELETTRIZZARE.
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 NON SERVE
 COMPIERE RINUNCE,
 PER ESSERE RAGIONEVOLI.
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Chi trova gli esterni già perfetti, si lascia subito conquistare anche dagli interni, 
che rasentano l’optimum sotto ogni punto di vista. Le linee filanti del design 
esterno proseguono anche all’interno della BMW i, caratterizzato da super fici 
sovrapposte – straordinario stilema della vettura. Ogni elemento del cruscotto 
si interfaccia con il guidatore in maniera mirata e lo immerge in un’esperienza di 
guida intensamente dinamica. Ne è un esempio il Control Display interamente 
digitale e tridimensionale, che visualizza in alta risoluzione, chiara e ben leggibile, 
tutte le informazioni rilevanti per la guida: velocità, autonomia, stato di carica e 
percorsi. Allo stesso tempo, i ConnectedDrive Services di nuova generazione 
assicurano una connessione perfetta con il mondo esterno in qualsiasi momento 
e rivelano soluzioni tecnologiche innovative, senza precedenti, nella BMW i.

INTERNI INNOVATIVI.

Con l’apertura ad ali di gabbiano e l’inconfondibile design, la BMW i si differenzia 
dalla massa fin dal primo sguardo. Nella BMW i l’innovazione si cela nei minimi 
dettagli. Non solo l’intera vettura, ma ogni singolo materiale impiegato è all’avanguar-
dia. Il materiale sintetico a base di carbonio, in cui è costruita la cellula abitacolo, 
offre caratteristiche di sicurezza eccellenti. Allo stesso tempo è più leggero dell’acciaio 
del % circa e permette alla BMW i di garantire livelli di efficienza straordinari. 
La pelle degli interni sofisticati è conciata con un estratto di foglie di olivo e asso-
cia sostenibilità all’estetica più raffinata, rendendo tangibile l’elevata qualità dei 
materiali utilizzati. In questo modo lo spirito pionieristico della BMW i si rinnova 
a ogni viaggio e coinvolge tutti i sensi.

MATERIALI STRAORDINARI.

| 2322BMW i8



 SERVE SOLO
 UNA COSA:
 LA POTENZA DEL PROGRESSO.
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 BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT PER  
 CARATTERISTICHE DI GUIDA GENIALI.

BMW EfficientLightweight significa utilizzare materiali giusti al posto 
giusto nell’ambito della strategia BMW EfficientDynamics, a seconda 
della funzione e sempre con l’obiettivo di perseguire i massimi livelli di 
efficienza e dinamismo. La BMW i8 compie un ulteriore passo avanti 
nell’architettura e nella scelta dei materiali. 

A ciò contribuisce in maniera significativa l’architettura «LifeDrive» basata 
su due moduli separati e complementari. Il modulo Life superiore corri-
sponde alla cellula abitacolo, segue il principio BMW EfficientLightweight 
che trova fondamento nella strategia BMW EfficientDynamics ed è realiz-
zato in materiale sintetico rinforzato con fibre di carbonio (il cosiddetto 
«CFK» o «carbonio»). L’utilizzo del carbonio estremamente leggero e par-
ticolarmente resistente consente di ottenere una massa a vuoto di soli 
1.485 kg nonostante il peso della batteria ad alta tensione agli ioni di litio. 

I propulsori della BMW i8 sono integrati nel modulo Drive inferiore in  
alluminio posizionato sull’asse anteriore (motore eletrico) e posteriore 

(motore a benzina BMW TwinPower Turbo). La batteria ad alta tensione 
agli ioni di litio è situata nel cosiddetto «tunnel energetico» tra i due pro-
pulsori, i quali, posizionati sull’asse anteriore e posteriore, costituiscono 
un’unità funzionale con la cellula abitacolo e la batteria ad alta tensione 
agli ioni di litio. Inoltre la struttura leggera intelligente e l’impiego di mate-
riali innovativi migliorano la dinamica di guida e hanno un impatto positivo 
anche su autonomia e consumi. 

Due esempi chiariscono come sia stato possibile ottimizzare il peso della 
BMW i8. La struttura delle porte rinforzata in fibre di carbonio con il rive-
stimento termoplastico e il lato interno in alluminio comportano un risparmio 
di peso del 50 percento rispetto  alla costruzione di tipo tradizionale. L’ele-
mento separatore tra cella abitacolo e bagagliaio è realizzato in vetro rinfor-
zato, che oltre a dimostrare caratteristiche acustiche ottimali, offre anche il 
vantaggio di una riduzione di peso del 50 percento rispetto alla tecnologia 
tradizionale.

BARICENTRO BASSO –  
EQUILIBRATA RIPARTIZIONE DELLE MASSE SUGLI ASSI.

GRAZIE ALL’ARCHITETTURA «LIFE DRIVE» LA BMW i8 È EQUIPAGGIATA CON  
UN CONCEPT INNOVATIVO, REALIZZATO SU MISURA PER L’AUTO SPORTIVA  
DEL FUTURO.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO EMISSIONI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

Sbalzo corto 
anteriore

Batteria ad alta tensione agli ioni di litio Serbatoio benzina

Motore a combustione  
con cambio

Motore elettrico con  
elettronica di potenza

Baricentro basso

Sbalzo corto  
posteriore
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49 G/KM 2,1 L 266 KW
EMISSIONI DI CO2 IN MODALITÀ  
COMBINATA 

CONSUMO IN MODALITÀ COMBINATA  
A 100 KM 

POTENZA DI SISTEMA

1.485 KG 4,4 S 250 KM/H
MASSA A VUOTO DIN1 ACCELERAZIONE DA 0 A 100 KM/H VELOCITÀ MASSIMA2     

50 % 50 %
1 La massa a vuoto UE è di 1.560 kg.
2 Autolimitata elettronicamente.

Modulo Drive

Modulo Life

Ripartizione delle masse sugli assi

Modulo Drive



 LEGGERA, STABILE E SICURA:   
 LA CELLULA ABITACOLO  
 IN CARBONIO HIGH-TECH.
IL MATERIALE SINTETICO CON RINFORZO IN FIBRA DI CARBONIO (CFK)  
RIVOLUZIONA LA STRUTTURA LEGGERA.

Innovativa in ogni dettaglio. Con l’impiego massiccio di componenti in 
alluminio e carbonio nell’ambito della ricerca BMW EfficientDynamics gli 
ingegneri BMW sono riusciti a compensare pienamente il peso supple-
mentare derivante dalla presenza della batteria ad alta tensione agli ioni 
di litio. In particolare, grazie all’utilizzo del materiale innovativo carbonio, 
che nonostante la sua leggerezza comporta elevata resistenza ed estre-
ma stabilità della cellula abitacolo, diventano immediatamente tangibili 
la maggiore maneggevolezza, la perfezione delle condizioni stradali e la 
bruciante accelerazione della BMW i8.

La cellula abitacolo (modulo Life) è una rivoluzione nella tecnologia pro-
duttiva, perché a lungo l’utilizzo della cellula abitacolo in carbonio è stato 
poco diffuso a causa dei costi elevati dovuti perlopiù alla lavorazione arti-
gianale. Con la prima produzione di serie della cellula abitacolo in carbonio, 

sviluppata solo da BMW i, BMW i ha ridefinito gli standard delle produzione 
automobilistica. Il risparmio di peso consentito dall’utilizzo del carbonio 
è pari a circa il 50 percento rispetto all’acciaio e a circa il 30 percento  
rispetto all’alluminio. 

I componenti in carbonio rivoluzionano tuttavia non solo la struttura leggera, 
ma rendono possibile anche nuove forme di design. Di fatto è possibile 
plasmare in maniera flessibile il materiale sintetico rinforzato alle fibre di 
carbonio, come se fosse un tessuto. In questo modo la cellula abitacolo 
in carbonio della BMW i8 da un lato consente di sfruttare al meglio gli spazi 
interni e dall’altro permette di ottimizzare l’aerodinamica, come dimostra 
l’imbattibile coefficiente di resistenza (Cw) di 0,26. Infine, il carbonio è un 
materiale altamente resistente, che offre massima stabilità e sicurezza nella 
BMW i8.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO EMISSIONI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

Per la produzione di fibra di carbonio è stato aperto uno stabilimento a 
Moses Lake, nello stato federale di Washington (USA). Dalla fine del 2011 
qui viene prodotto il materiale high-tech. Il fabbisogno energetico per 
la produzione di fibra di carbonio è coperto al 100 percento da energia 
idroelettrica proveniente da fonte rinnovabile.

Via nave in Germania arrivano i cosiddetti rotoli di «Roving» [02], cordoni 
costituiti da circa 50.000 fili primari in fibra di carbonio [01] dello spessore 
di soli 0,007 mm. A Wackersdorf, in Baviera, i fili vengono accoppiati in 
bobine [04] utilizzate per produrre i componenti in CFK nelle officine 
di Landshut e Lipsia, mentre il montaggio finale e il controllo qualità [03] 
hanno luogo a Lipsia.
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 IL MEGLIO DI DUE MONDI.

GRAZIE A BMW EFFICIENT DYNAMICS CON TECNOLOGIA eDRIVE LA GUIDA DELLA 
BMW i8, L’IBRIDA SPORTIVA PLUG-IN, È EFFICIENTE SIA AD ALIMENTAZIONE ESCLU-
SIVAMENTE ELETTRICA SIA CON MOTORE ELETTRICO E MOTORE A BENZINA  
BMW TWIN POWER TURBO.

Progettata come ibrida Plug-in. La tecnologia BMW eDrive associa 
motore elettrico dal peso ottimizzato all’anteriore con il motore a combu-
stione al posteriore. I vantaggi della trazione anteriore e posteriore sono 
sfruttati al meglio con l’utilizzo dell’intelligente sistema di energy manage-
ment, che consente di raggiungere livelli di efficienza ottimali. Allo stesso 
tempo la BMW i8 conquista per l’eccezionale dinamismo ottenuto grazie 
all’architettura «LifeDrive» realizzata su misura e alla taratura ottimale di tutti 
i componenti del telaio. In questo modo la vettura incarna perfettamente 
la filosofia BMW EfficientDynamics, come nessun’altra auto prima d’ora.

Il propulsore elettrico modificato per il concept ibrido eroga una potenza 
massima di 131 CV (96 kW) e una coppia massima di 250 Nm a servizio della 
trazione anteriore. Il motore a benzina, 3 cilindri, BMW TwinPower Turbo 
di ultima generazione eroga una potenza massima di 231 CV (170 kW), 
sviluppa una coppia massima di 320 Nm e trasferisce direttamente la po-
tenza all’asse posteriore tramite cambio Steptronic a 6 marce modificato. 

Il motore elettrico sull’asse anteriore supporta il motore a combustione con 
la funzione Boost per brevi durate, senza ulteriore consumo di carburante. 
Questo aspetto è particolarmente vantaggioso in fase di accelerazione, 
ad esempio durante un sorpasso. L’alternatore elettrico, indirettamente 
ubicato sul motore a benzina, 3 cilindri BMW TwinPower Turbo, alimenta 
la batteria ad alta tensione agli ioni di litio in numerose situazioni di guida 
per consentire di adottora uno stile di guida sportivo in qualsiasi momento.

Grazie all’intelligente sistema di energy management e alle modalità di 
guida perfettamente regolate per il tipo di vettura, la BMW i8 è in grado  
di offrirvi un’esperienza di guida straordinaria. L’auto sportiva si accende 
sempre in modalità COMFORT per equilibrare stile di guida sportivo ed 
efficiente. L’autonomia elettrica4 in questa modalità arriva a 30 km5 con 
una velocità massima di 65 km/h. Se la modalità eDRIVE viene attivata con 
la pressione di un pulsante, è possibile raggiungere una velocità massima 
di 120 km/h ad alimentazione esclusivamente elettrica. Quando si utilizza 

Motore a benzina, 3 cilindri  
BMW TwinPower TurboBatteria ad alta tensione agli ioni di litio Motore elettrico

il selettore marcia nella modalità di guida SPORT, tutti i parametri della vet-
tura si settano su uno stile di guida sportivo. Motore elettrico e a combustione 
lavorano sempre in parallelo e il recupero in fase di rilascio e frenata è massi-
mo per ricaricare la batteria. Viaggiando in modalità ECO PRO l’autonomia 

aumenta del 20 percento1 grazie ad uno stile di guida particolarmente effi-
ciente e grazie al lavoro in parallelo dei due propulsori con il minimo consumo 
di carburante. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il consumo di carburante in 
modalità combinata è di soli 2,1 l ogni 100 km nel ciclo di guida europeo. 

Modalità COMFORT. In questa modalità di guida iniziale 
comincia ogni spostamento ad alimentazione esclusivamente 
elettrica con una velocità massima di 65 km/h, successiva-
mente si inserisce il motore a benzina. Questa modalità è carat-
terizzata da massimo comfort di guida e da un’autonomia di 
oltre 500 km4.

Modalità ECO PRO. In questa modalità gli indicatori riportano 
livello di efficienza dello stile di guida e di recupero di energia. 
In queste condizioni è possibile raggiungere l’autonomia elet-
trica massima4 di 30 km5 e l’autonomia totale massima in mo-
dalità combinata di fino a 600 km⁴.

Modalità SPORT. Questa modalità è attivabile solo tramite 
il selettore marcia, richiama la funzione Boost massima del 
motore elettrico, predispone il telaio per ottimizzare la guida 
dinamica e riduce i tempi di cambiata del cambio Steptronic. 
In questa modalità gli indicatori digitali di velocità e numero di 
giri sono di color arancione.

1 Secondo uno studio interno di BMW sul consumo, 
in funzione dello stile di guida del singolo guidatore.

2 È previsto l’utilizzo di corrente da fonti rinnovabili 
al 100 percento.

3 La massa a vuoto UE è di 1.560 kg.
4 Autonomia elettrica (ciclo omologativo NEDC)  

di 37 km.
5 Autonomia in funzione di diversi fattori, soprattutto 

lo stile di guida personale, le condizioni stradali,  
la temperatura esterna, il riscaldamento / la clima-
tizzazione e il pre-condizionamento.

6 Autolimitata elettronicamente.
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eDRIVE 0 G
MOTORE ELETTRICO EMISSIONI2 DI CO2 SONO UN DATO INCONFUTABILE CON BMW eDRIVE AD ALIMENTAZIONE  

ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA

IBRIDA 266 KW 4,4 S 250 KM/H
IBRIDA PLUG-IN (MOTORE 
ELETTRICO E MOTORE 
A COMBUSTIONE). LA 
BATTERIA PUÒ ESSERE 
RICARICATA NELLA PRESA 
DI CORRENTE

DI POTENZA DI SISTEMA CONSENTONO 
CARATTERISTICHE DI GUIDA MOLTO 
SPORTIVE NELLA BMW i8 CON UNA  
MASSA A VUOTO DIN3 DI SOLI 1.485 KG 

ACCELERAZIONE  
DA 0 A 100 KM/H

VELOCITÀ MASSIMA6

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO EMISSIONI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.



 TRAZIONE IN QUALSIASI CONDIZIONE DI GUIDA.

Trazione integrale per ottenere una spinta propulsiva eccezionale. 
La BMW i8 associa la potenza del motore elettrico sull’asse anteriore alla 
potenza del motore a combustione sull’asse posteriore, che trasferisce 
sull’asfalto in maniera efficiente tramite il cambio Steptronic a 6 marce. 
In questo modo è possibile realizzare una configurazione propulsiva ottima-
le in funzione della situazione di guida.

La BMW i8 può essere utilizzata ad alimentazione esclusivamente elettrica. 
Tuttavia, il valore aggiunto risiede nella combinazione dei due propulsori, 
che sfruttano i vantaggi reciproci e si completano a vicenda. Ad esempio, 

all’ingresso in curva la ripartizione delle masse in funzione delle condizioni 
di guida varia il rapporto tra le spinte propulsive all’anteriore e al posteriore 
a favore di un maggior carico al posteriore per aumentare la direzionalità 
in cuva. Sia sull’asciutto sia sul bagnato il guidatore ha a disposizione la 
massima trazione sulle quattro ruote in fase di accelerazione e consente 
una tenuta di strada ancora maggiore. Anche in inverno potete approfittare 
dei vantaggi che derivano da trazioni indipendenti. Con questo intelligente 
sistema, aumentano i livelli di trazione e sicurezza su fondi sdrucciolevoli. 
In questo modo la BMW i8 vi offre una potente accelerazione dinamica in 
qualsiasi fascia di velocità.

Trazione anteriore. Il motore elettri-
co supporta la spinta propulsiva dell’as-
se anteriore.

Trazione anteriore + trazione  
posteriore = trazione  
integrale intelligente. 

CON IL MOTORE ELETTRICO POSIZIONATO SULL’ASSE ANTERIORE E IL MOTORE  
A BENZINA SULL’ASSE POSTERIORE, NELLA BMW i8 È POSSIBILE ASSO CIARE IN  
MANIERA OTTIMALE I VANTAGGI AERODINAMICI DERIVANTI DA TRAZIONE ANTERIORE  
E INTEGRALE.

Trazione posteriore. Il motore a benzina 
BMW TwinPower Turbo supporta la spinta 
propulsiva dell’asse posteriore.

1  La batteria ad alta tensione agli ioni di litio è di lunga durata. Per i primi 100.000 km o 8 anni eventuali difetti 
di fabbricazione nella batteria ad alta tensione agli ioni di litio vengono riparati gratuitamente dal vostro Agente 
BMW i.

2  In funzione della rete elettrica locale e degli optional selezionati. Il tempo di ricarica corrisponde a una carica 
pari all’80 percento della capacità massima.

Soluzioni di ricarica innovative BMW 360° ELECTRIC.

2,5 H2

TEMPI DI RICARICA BREVI PER UN 
DIVERTIMENTO ELETTRIZZANTE E 
SENZA FINE.
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Mobilità elettrica e praticità. Il motore a benzina e l’intelligente siste-
ma di energy management sono progettati in maniera tale da caricare la 
batteria ad alta tensione agli ioni di litio1 tramite un alternatore durante  
la marcia e recuperarne l’energia tramite la Brake Energy Regeneration. 
 Inoltre l’offerta BMW 360° ELECTRIC include numerose possibilità di 
 ricarica per la BMW i8 grazie a prodotti e servizi innovativi.

Ricarica a casa. Con il cavo di ricarica standard, disponibile di serie, è 
possibile ricaricare la BMW i8 in una comune presa di corrente da 230 Volt.  
Il tempo di ricarica massimo è di circa 2,5 ore2. La BMW i Wallbox offre una  
soluzione su misura per ricaricare la batteria a casa in maniera sicura, pratica  
e soprattutto rapida. È possibile verificare lo stato di ricarica tramite la 
strumentazione combinata della vettura o BMW Connected App anche 
su Smartphone. Inoltre sono disponibili consegna e montaggio della  
colonnina di ricarica, nonché manutenzione, consulenza e ulteriori servizi.

Ricarica in strada. Con ChargeNow, BMW ha sviluppato un servizio di 
mobilità che vi consente di ricaricare ovunque la vostra BMW i8. A questo 
scopo BMW ha creato una rete di provider di stazioni di ricarica pubbliche.  
Potete trovare le stazioni di ricarica ChargeNow nel sistema di navigazione  
tramite BMW Connected, BMW Connected App o ChargeNow App e 
naturalmente sul sito ChargeNow (www.chargenow.com). Con la carta 
ChargeNow e la Intercharge App potete accedere alle colonnine e ricaricare  
la vettura senza bisogno di contanti. L’importo verrà calcolato e addebitato  
a fine mese sulla vostra carta di credito.



 CONCENTRATI SULL’ESSENZIALE:  
 L’ESPERIENZA DI GUIDA.

Al centro dell’attenzione. Nella BMW i8 due grandi display fungono 
da interfaccia con la vettura. Di fronte al guidatore si trova un indicatore 
di grandi dimensioni, per la prima volta completamente digitale. A sini-
stra è posizionato l’indicatore di velocità, che indica a grandi caratteri la 
velocità di marcia in forma digitale, e a destra è collocato il cosiddetto 
potenziometro, che fornisce informazioni sulla potenza del propulsore 
BMW eDrive. In ogni modalità di guida – COMFORT, SPORT, ECO PRO 
nonché e-Drive – vengono sempre visualizzate informazioni importanti 
nell’indicatore del quadro strumenti. 

Al centro della plancia dalle linee orizzontali si trova il Control Display 
centrale da 8,8" del sistema di navigazione Connected Pro, disponibile di 

serie e di facile utilizzo grazie alla gestione menù BMW di comprovata 
validità e all’iDrive Touch Controller sulla consolle centrale. Con i BMW 
ConnectedDrive Services per la navigazione, il sistema di navigazione 
della BMW i8 dispone di funzioni supplementari specifiche per le esigenze 
dell’auto sportiva ibrida Plug-in. 

La grafica all’avanguardia degli indicatori sul quadro strumenti e il Control 
Display traducono in immagini la filosofia di un mondo di connessioni 
senza soluzione di continuità. Tutte le informazioni sono visualizzate in 
3D in perfetto stile BMW.

TUTTE LE INFORMAZIONI RILEVANTI PER LA GUIDA VENGONO VISUALIZZATE  
IN MANIERA BEN LEGGIBILE SU DUE GRANDI DISPLAY.

 BMW ConnectedDrive
 So connected, you’re free.

Con i Remote Services della BMW Connected App si possono ad esempio pre-condizionare  
gli interni prima di salire a bordo vettura tramite Smartphone.

Con BMW ConnectedDrive Services per la navigazione è possibile visualizzare  
su richiesta le colonnine di ricarica disponibili nel sistema di navigazione Connected Pro.

CON I REMOTE SERVICES DELLA BMW CONNECTED APP 
AVETE LA BMW i8 SEMPRE A PORTATA DI MANO. 

Sempre connessi. La BMW i8 è equipaggiata con gli intelligenti BMW 
ConnectedDrive Services, che il guidatore può comodamente gestire 
dal proprio Smartphone1. Grazie agli intelligenti BMW Remote Services – 
disponibile per iOS e Android – è possibile cercare le stazioni di ricarica 
più vicine e verificare costantemente l’autonomia elettrica della vettura. 
La App per Smartphone consente di avere accesso sempre e ovunque 
a informazioni rilevanti, come livello di carica della batteria, spia Service 
e ubicazione della vettura e permette di verificare la chiusura di finestrini 
e porte. Con il telecomando è possibile pre-condizionare gli interni della 
vettura prima di mettersi in viaggio. 
 
Con la BMW Connected App è inoltre possibile selezionare un indirizzo 
dalla rubrica e successivamente trasferirlo nel sistema di navigazione 
della BMW i8. 
 
Con il Teleservice Battery Guard, attivabile dal portale clienti  
BMW ConnectedDrive, ricevete informazioni sullo stato di carica  
della batteria tramite SMS o messaggio di posta elettronica  
non appena questo scenda al di sotto di un determinato livello.

1 Troverete informazioni sugli apparecchi consigliati al sito www.bmw.it/bluetooth
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 INNOVAZIONI DI DOMANI.  
 SULLE STRADE DI OGGI.

BMW ConnectedDrive con i suoi servizi intelligenti e i dispositivi di  
assistenza alla guida, ha la soluzione giusta per tutti. I BMW ConnectedDrive  
Digital Services offrono una maggiore libertà grazie alla connessione 
versatile di guidatore, vettura e mondo esterno. I dispositivi di assistenza 

alla guida BMW ConnectedDrive aumentano sicurezza e comfort a bordo 
della BMW. Sistemi intelligenti riducono l’affaticamento del guidatore e i 
pericoli che si affrontano nel traffico.

BMW CONNECTED DRIVE ASSICURA AL GUIDATORE UN MONDO DI CONNESSIONI, 
DENTRO E FUORI DALLA VETTURA.

Rappresentazione schematica del funzionamento del BMW Head-Up Display.

 BMW ConnectedDrive
 So connected, you’re free.

Servizi e App BMW Connected1. I BMW ConnectedDrive Services 
vi collegano direttamente a ciò che per voi è più importante. Ogni funzi-
one è stata sviluppata per migliorare ulteriormente l’esperienza di guida.  
L’optional BMW ConnectedDrive offre una gamma completa di servizi 
e applicazioni per l’intrattenimento e l’informazione. Con Online Enter-
tainment è possibile accedere ad un catalogo musicale online con oltre 
20 milioni di titoli (tramite un account Deezer o Napster). Tramite BMW 
Online Office potete ricevere, leggere e rispondere alle e-mail diretta-
mente dall’auto. In viaggio vi vengono indicate le stazioni di rifornimento,  
i punti di interesse e le regole di circolazione vigenti all’estero.

Con i Concierge Services, alla pressione di un pulsante sarete in contatto 
telefonico con un assistente a vostra completa disposizione. Questo 
cercherà per voi ad esempio un ristorante, il bancomat più vicino o una 
farmacia di turno e, se lo desiderate, invierà l’indirizzo direttamente al 
 sistema di navi gazione. 

Dispositivi di assistenza alla guida BMW ConnectedDrive.  
Il BMW Head -Up Display2 interamente multicromatico, disponibile su 
 richiesta,  visualizza informazioni rilevanti per la guida direttamente nel 
campo visivo del guidatore, che in questo modo può concentrarsi 
 costantemente sulla strada. Oltre alle  indicazioni di navigazione, vengono 
visualizzate ad esempio, anche informazioni dei dispositivi di assistenza 
alla guida, indicazioni dello Speed Limit Info con indicatore di divieto di 
sorpasso, annunci del Check Control,  rubrica telefonica  e menù di intrat-
tenimento. Le informazioni evidenziate vengono rilevate con una velocità 
maggiore del 50 percento rispetto alla visualizzazione sull’indicatore  
del quadro strumenti, vale a dire sul Control Display. Ciò aumenta livello 
di sicurezza e piacere di guidare. 

Per quanto riguarda il Driving Assistant, disponibile su richiesta per la 
BMW i8 con Surround View, la vettura è equipaggiata con numerosi 
 dispositivi di assistenza alla guida con telecamera. Il dispositivo Driving 
Assistant include funzione Speed Limit Info con indicatore di divieto di 
sorpasso, High Beam Assistant,  avvisatore del pericolo di tamponamento 
e riconoscimento persone con funzione freno City,  Park Distance Control, 
Surround View e Side View con riconoscimento ostacoli.

MOLTI DISPOSITIVI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA 
PER VIAGGIARE SICURI. 
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1 Per ulteriori informazioni vi invitiamo a utilizzare l’indirizzo email info.bmwi@bmw-i.it
2 Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori sono visibili solo parzialmente. Le informazioni visualizzate sul BMW Head-Up Display dipendono dal tipo di equipaggiamento.



 PROGETTATA NEI MINIMI DETTAGLI 
 IN MANIERA SOSTENIBILE.

Progettata nei minimi dettagli. La BMW i mostra chiaramente che 
il tema della sostenibilità è parte integrante di BMW i. Per assicurare la 
sostenibilità, già nella prima fase di sviluppo sono stati definiti valori finali 
misurabili durante tutto il ciclo di vita del prodotto – dall’approvigionamento 
delle materie prime all’impiego e alla lavorazione per la produzione – che 
successivamente sono stati monitorati in fase di realizzazione della vettura. 

Nell’ottica di garantire la sostenibilità la produzione di fibra di carbonio è 
stata spostata a Moses Lake (USA), dove viene impiegata l’energia pulita 
proveniente da una delle centrali idroelettriche più grandi del mondo. 
Per garantire il fabbisogno di energia necessario per la produzione di vet-
ture BMW i, nello stabilimento BMW di Lipsia sono stati recentemente 
realizzati quattro impianti per produrre in loco l’energia necessaria. Inoltre, 
l’utilizzo da parte dei vari fornitori di energia elettrica prodotta da fonti alter-
native per la carica della batteria ad alta tensione agli ioni di litio consente 
un funzionamento della vettura con emissioni di CO ulteriormente ridotte. 
Qualora la batteria ad alta tensione agli ioni di litio arrivi al temine del ciclo 
di vita, abbiamo pensato anche al suo recycling, ad esempio, come accu-
mulatore intermedio per impianti di energia solare ed eolica.

LA BMW i È SOSTENIBILE DALLO SVILUPPO, ALLA PRODUZIONE 
E ALL’UTILIZZO FINO AL RECYCLING.

Nello stabilimento di Lipsia la BMW i e la BMW i vengono prodotte impiegando energia ottenuta in maniera sostenibile. 

 

 %  %
DEI MATERIALI IMPIEGATI PER 
LA PRODUZIONE DI UNA 
BMW i SONO RICICLABILI. 

DI ENERGIA OTTENUTA IN MANIERA 
SOSTENIBILE PER LA PRODUZIONE 
DI BMW i NELLO STABILIMENTO BMW 
DI LIPSIA.
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 LOOK SPORTIVO E 
 ACCATTIVANTE.

BMW i. Linee compiute e finite. Frontale, fiancata, coda e tetto si 
avvicendano armoniosamente e conferiscono alla vettura un aspetto molto 
dinamico, cui contribuisce anche l’apertura delle porte ad ali di gabbiano. 
Il frontale rispecchia l’indole sportiva in ogni dettaglio. Anteriormente la 
BMW i è estremamente bassa e larga per ridurre al minimo l’attrito con 
l’aria. La calandra molto piatta, quasi chiusa, dalla cornice blu dimostra fin 
dal primo sguardo l’appartenenza alla famiglia BMW i. 

Le sfumature in BMW i Blue caratterizzano anche il logo BMW sul cofano 
e le minigonne. Anche i singolari proiettori a LED a forma di V con funzio-
ni estese interpretano il design BMW in maniera nuova e scolpiscono sul 
frontale un’espressione marcata. Il bordo anteriore del cofano è legger-
mente più basso dei passaruota per rendere la linea ancora più dinamica. 

Il Black Belt, una fascia realizzata in nero lucido, disegna una V che si allunga 
dal cofano motore e raggiunge la coda, dove termina elegantemente nel 
gruppo ottico posteriore a LED a forma di U. 

Le linee slanciate, la silhouette piatta e la forma a cuneo decisa conferi-
scono alla BMW i il tipico look di un’auto sportiva. Con il cosiddetto 
«Stream Flow» comunica una sensazione di grande spinta propulsiva già 

a vettura ferma. Lo «Stream Flow» è una caratteristica BMW i e descrive 
la forma filante del finestrino posteriore che accompagna le linee fluide 
della vettura. Inoltre i cerchi in lega leggera di metallo da  pollici di serie 
sottolineano il carattere estremamente dinamico della BMW i.
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SPORTIVO E LEGGERO:

 ALLESTIMENTO NESO.
L’allestimento Neso BMW i8 è il futuro della mobilità sportiva nella sua 
forma più pura. Gli interni si presentano suddivisi in maniera intelligente e 
ordinata e sono caratterizzati dall’impiego di materiali leggeri. I rivestimenti 
funzionali in tessuto delle porte, il pellame leggero Spheric e i materiali 
chiari in colore a contrasto esprimono la visione di una vettura innovativa 

sostenibile e sottolineano il carattere vivace degli interni. Il pellame nella 
tonalità chiara Carum Grey in abbinamento alle superfici nere crea un pia-
cevole contrasto ed enfatizza le caratteristiche di leggerezza e modernità. 
Su richiesta è disponibile il padiglione in Anthracite in tono su tono. 

Le tre vernici metallizzate della BMW i8 sono perfettamente intonate al design degli interni. 
Alle pagine 54 I 55 troverete maggiori informazioni sulle vernici.

01

02

04

[ 01 ] Gli interni regalano un’impressione di spaziosità e ordine grazie alle linee snelle della 
plancia in posizione rialzata. [ 02 ] Le modanature interne sono realizzate in Amido metallizzato. 
[ 03 ] Sfumature di colore in Pearl lucido cromato e Satin Silver caratterizzano il volante 

sportivo in pelle. [ 04 ] Dettagli fortemente espressivi sono gli inserti in tessuto a contrasto 
del rivestimento in pelle di sedili e poggiatesta. [ 05 ] Il contrasto della pelle in Carum Grey 
 abbinata alle superfici nere comunica una sensazione di moderna leggerezza. 

03

05

| 4544CARATTERE E VERSATILITÀ 



INNOVATIVO E MODERNO:

 ALLESTIMENTO CARPO AMIDO.
L’allestimento Carpo Amido BMW i8 (optional) propone interni scuri 
in stile classico con una nuova interpretazione in Anthracite. L’allestimen-
to esprime innovazione ed entusiasmo ai massimi livelli. L’attenzione è 
focalizzata sulla raffinata e leggera pelle Spheric dei sedili, completata in 
maniera ideale dalla pelle Exclusive con concia naturale in Anthracite / Black 
di plancia, specchi e rivestimento delle porte. Il colore della pelle Amido e 
le superfici in pelle nera mettono in risalto il carattere sportivo e moderno 

della vettura. Le superfici giocano con raffinati contrasti colore, vengono 
messe in risalto dalle sofisticate sfumature di colore delle cuciture e rimar-
cano la sensazione di artigianalità degli interni. Il volante sportivo in pelle 
con sfumature in Pearl lucido cromato e Satin Silver e le pregiate superfici 
degli interni verniciate in color Amido metallizzato di plancia, consolle cen-
trale e porte completano l’allestimento Carpo Amido BMW i8. Su richiesta 
è disponibile il tettuccio in Anthracite.

Le tre vernici metallizzate fortemente espressive sono state sviluppate appositamente per la BMW i8. 
Alle pagine 54 I 55 troverete maggiori informazioni sulle vernici.

01

02

04

[ 01 ] Il colore scuro della pelle Amido dell’equipaggiamento in pelle Carpo risalta grazie alle 
raffinate sfumature di colore delle cuciture. [ 02 ] Confortevoli e sportivi: i sedili sagomati sono 
realizzati nel colore dei rivestimenti Amido. [ 03 ] Le modanature interne sono realizzate in 

Amido metallizzato. [ 04 ] Gli interni scuri in abbinamento alle sfumature in Pearl lucido cromato 
e Satin Silver sul volante sportivo in pelle sono particolarmente raffinati. [ 05 ] Equipaggiamento 
in pelle Spheric con cuciture in colore a contrasto. 

03

05
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LEGGERO E TRASPARENTE:

 ALLESTIMENTO CARPO IVORY WHITE. 

L’allestimento Carpo Ivory White BMW i8 (optional) conquista per 
il raffinato contrasto chiaro-scuro. Superfici in pelle chiara con concia ve-
getale e sfumature traforate sui sedili nonché una variante colori classica 
della pelle naturale Exclusive in Anthracite / Black su plancia, specchi e rive-
stimento delle porte supporta l’idea di funzionalità, eleganza e sportività 
alla base dell’allestimento Carpo Ivory White BMW i8. I raffinati colori 

a contrasto nelle cuciture dei sedili rimarcano la sensazione di artigianalità 
degli interni. Il volante sportivo in pelle con sfumature in Pearl lucido cro-
mato e Satin Silver e le superfici degli interni verniciate in Amido metalliz-
zato su plancia, consolle centrale e porte completano le caratteristiche 
dell’allestimento. Su richiesta è disponibile il tettuccio in Anthracite.

Le tre vernici metallizzate fortemente espressive sottolineano il look della BMW i8 secondo il vostro gusto personale. 
Alle pagine 54 | 55 troverete maggiori informazioni sulle vernici.

01

02

04

05

03

[ 01 ] Classico colore a contrasto. La pelle Spheric in Ivory White su sedili e la pelle Exclusive 
con concia vegetale in colore Antrachite / Black su parte superiore della plancia, porte e rivesti-
menti delle porte comunicano leggerezza e spaziosità. [ 02 ] Le modanature interne sono 
realizzate in Amido metallizzato. [ 03 ] Sfumature di colore in Pearl lucido cromato e Satin 

Silver caratterizzano il volante sportivo in pelle. [ 04 ] Equipaggiamento in pelle Spheric con 
 lavorazione traforata e cuciture in colore a contrasto. [ 05 ] Confortevoli e sportivi: i sedili 
sagomati sono realizzati nel colore dei rivestimenti Amido Ivory White.
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ESCLUSIVO ED ELEGANTE:

ALLESTIMENTO CARPO CARUM GREY.

L’allestimento Carpo Carum Grey (optional) conquista per il look in-
novativo e il comfort eccezionale. Superfici in pelle parzialmente traforata 
nei toni chiari del Carum Grey sono abbinate alla pelle naturale in color 
Anthracite per creare un contrasto moderno, che evidenzia la leggerezza 
e il carattere sportivo degli interni. La raffinatezza dei singoli elementi e  
il nuovo abbinamento degli straordinari materiali degli interni catturano 
l’attenzione fin dal primo sguardo. Alcune delle nuove funzioni esclusive sono  

il cambio con elementi in ceramica, i tappetini dalla finitura pregiata e la 
scritta «i8» incisa a laser sul battitacco in Amido metallizzato. I profili in 
BMW i Blue delle doppie cuciture e delle cinture di sicurezza, disponibili 
come optional, conferiscono agli interni un sapore di artigianalità. Super-
fici verniciate in color Amido metallizzato su plancia, consolle centrale e 
porte, nonché dettagli in Pearl lucido cromato e il padiglione in Anthracite 
rafforzano l’esclusività del design.

Le tre vernici metallizzate fortemente espressive rafforzano il carattere esclusivo della BMW i8. 
Alle pagine 54 I 55 troverete maggiori informazioni sulle vernici.

01

02

04

[ 01 ]  Superfici in pelle parzialmente traforata nei toni chiari del Carum Grey creano un contrasto 
moderno con la pelle naturale in Anthracite. [ 02 ] Perfetta in ogni dettaglio: cambio in robusta 
ceramica color Nero notte. [ 03 ] Battitacco in Amido metallizzato con incisione laser.1 

[ 04 ] Confortevoli e sportivi: i sedili nel colore del rivestimento Carum Grey con cuciture nella 
sfumatura BMW i Blue e scritta i8 impressa sui poggiatesta. [ 05 ] Tappetino in Anthracite con 
profili in pelle nera e cucitura in BMW i Blue. 

03

05
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LEGGERO E TRASPARENTE:

 ALLESTIMENTO HALO.
L’allestimento Halo BMW i8 (optional) definisce i nuovi standard del 
lusso in maniera sostenibile. L’equipaggiamento esclusivamente in pelle 
associa finiture di pregio a canoni estetici naturali. Materiali e colori classici 
vengono interpretati con stile secondo la filosofia «Next Premium», come 
dimostra la pelle Exclusive conciata al naturale in Dalbergia Brown con inserti 
in tessuto. Il colore Carum Grey, abbinato ad hoc alle sfumature BMW i Blue 

di cuciture, cintura e volante sportivo in pelle, riconcilia tecnologia e comfort. 
I contrasti chiaroscuri di porte, rivestimenti e plancia evocano il tempera-
mento sportivo. La vernice Amido metallizzato, di complessa realizzazione 
tecnica, sottolinea il piglio elegante di bocchette dell’aria nella plancia, 
superfici dell’iDrive Touch Controller sulla consolle centrale e maniglie 
della porta.

Le tre vernici metallizzate fortemente espressive esprimono al meglio il carattere sportivo delle linee della BMW i8.  
Alle pagine 54 | 55 troverete maggiori informazioni sulle vernici.

01

02

04

[ 01 ] Gli interni comunicano una sensazione di spaziosità, ordine e sportività grazie alle linee 
snelle della plancia bicolore in posizione rialzata. [ 02 ] Le modanature interne sono realizzate 
in Amido metallizzato. [ 03 ] L’allestimento Halo BMW i include di serie il tettuccio Anthracite  
e le cinture di sicurezza in BMW i Blue. [ 04 ] Dettagli fortemente espressivi sono gli inserti in 

colore a contrasto del rivestimento in pelle di sedili e poggiatesta. [ 05 ] Il gioco di chiaroscuri  
è rafforzato dalle sfumature in BMW i Blue del volante sportivo in pelle. [ 06 ] Confortevoli e 
sportivi: i sedili sagomati sono realizzati nel colore dei rivestimenti Dalbergia Brown.

03

05
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Una vettura sportiva atletica, dal carattere dominante. La vernice 
metallizzata Crystal White effetto perla è stata realizzata in esclusiva per 
la BMW i8. Nelle vernici metallizzate i colori enfatizzano al meglio le linee 
filanti e la silhouette della carrozzeria. Il colore della sfumatura su fiancata, 
cornice della doppia calandra e coda varia in funzione della vernice. Nel 

colore Ionic Silver la sfumatura è sempre BMW i Blue, mentre nel colore 
Crystal White effetto perla e Sophisto Grey lucido sono disponibili alter-
nativamente le sfumature BMW i Blue e Frozen Grey.

Metallizzato B72
IONIC SILVER
con sfumatura BMW i Blue

 TEMPERAMENTO SPORTIVO,  
 ANIMA INTRIGANTE.

Metallizzato B97/B96
CRYSTAL WHITE  
EFFETTO PERLA
con sfumatura BMW i 
Blue o Frozen Grey  
metallizzato

Metallizzato C23/C22
SOPHISTO GREY  
EFFETTO LUCIDO 
con sfumatura BMW i Blue 
o Frozen Grey metallizzato

Spaziosa, sportiva ed efficiente. I cerchi di grandi dimensioni in lega 
leggera BMW i styling a turbina n° 444, 20 pollici già di serie, con pneu-
matici misti, BMW EfficientDynamics sono particolarmente snelli, piatti e 
compatti rispetto al diametro per ridurre al massimo la resistenza dell’aria 
e di rotolamento. Allo stesso tempo sono sufficientemente larghi per tra-
sferire sull’asfalto tutta la potenza di questa vettura sportiva ibrida con 

tecnologia Plug-in. A tal scopo il diametro dei cerchi gioca un ruolo 
 fondamentale per ottimizzare la superficie del battistrada. I cerchi in lega 
leggera dimostrano un peso particolarmente ridotto rispetto alle dimen-
sioni e sottolineano il carattere fortemente dinamico della BMW i8. Due  
ulteriori cerchi in lega leggera BMW i, 20 pollici, dal design aperto sono 
disponibili come optional.

01 02 03

[ 01 ] Cerchi in lega leggera BMW i styling a turbina n° 444, 20 pollici, con pneumatici misti, 
BMW EfficientDynamics, anteriori 7 J x 20 con pneumatici 195/50 R 20, posteriori 7,5 J x 20 
con pneumatici 215/45 R 20 [ 02 ] Cerchi in lega leggera BMW i styling a turbina n° 625, 
20 pollici, con pneumatici misti, anteriori 7,5 J x 20 con pneumatici 215/45 R 20, posteriori 

8,5 J x 20 con pneumatici 245/40 R 20 [ 03 ] Cerchi in lega leggera BMW i styling a W n° 470, 
20 pollici, con pneumatici misti, anteriori 7,5 J x 20 con pneumatici 215/45 R 20, posteriori  
8,5 J x 20 con pneumatici 245/40 R 20. 
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[ 01 ] L’allestimento luci (optional) permette di selezionare tre diversi colori di luce diffusa per gli interni. [ 02 ] Cinture di sicurezza BMW i Blue (optional) per un tocco di eccentricità 
anche nello stile (incluse nell’allestimento Halo BMW i). [ 03 ] I fari a LED con funzioni estese (optional) illuminano perfettamente la carreggiata. [ 04 ] Il BMW Head-Up Display¹ 
 interamente a colori (optional) proietta informazioni rilevanti per la guida direttamente nel campo visivo del guidatore senza distogliere attenzione dalla guida. 

 DOTAZIONE DI SERIE  
 ED OPTIONAL.
01 02

03 04

1 Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori del BMW Head-Up Display sono visibili solo parzialmente. Le informazioni fornite dal BMW Head-Up Display dipendono dall’equipaggiamento. La visualizzazione delle   
 immagini richiede l’acquisto di ulteriori optional.
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[ 05 ] Il sistema di altoparlanti HiFi Harman Kardon (optional) con potente amplificatore digitale e 11 altoparlanti collegati tra loro offre una qualità del suono eccellente negli interni. 
[ 06 ] Il sistema ISOFIX sui sedili posteriori permette di fissare, tra l’altro, i seggiolini per bambini BMW in maniera pratica e sicura. [ 07 ] Il coperchio del motore rivestito in pelle color 
nero opaco (optional) offre un tocco di ecletticità. [ 08 ] Pinza freno esclusiva (optional) verniciata in nero lucido con sfumatura BMW i Blue e scritta BMW i. [ 09 ] Modanature interne 
in carbonio (accessorio) per un look ancora più sportivo. [ 10 ] BMW Display Key, chiave futuristica multifunzionale, è inclusa nella dotazione di serie. 

06

09

05

07 08

10



 BMW i PURE IMPULSE  
 EXPERIENCE PROGRAMME.
La BMW i Pure Impulse Card è il vostro biglietto di ingresso personale in 
un nuovo mondo fatto di ispirazioni e privilegi a beneficio esclusivo dei soci 
del programma. Grazie al BMW i Pure Impulse Experience Programme, 
i proprietari di una BMW i8 possono sperimentare per tre anni idee e ten-
denze innovative in vari settori: viaggi, cultura, gastronomia, design e molti 
altri. Il Pure Impulse Experience Programme fa parte di una nuova visione, 
di uno stile di vita intelligente, improntato al lusso, lungimirante e soprat-
tutto sostenibile. Questa è la filosofia Next Premium: un modo di vivere pro-
iettato nel futuro, ambizioso, per persone consapevoli delle proprie 
responsabilità nel mondo di domani. 

Cuore del programma è una molteplicità di eventi e privilegi esclusivi, 
studiati con cura, a livello locale e globale, che rispecchiano le tendenze 
di oggi più innovative e originali. 

Periodicamente, per tutto il periodo associativo, i titolari della BMW i Pure 
Impulse Card ricevono una guida al programma contenente informazioni 
sugli eventi e i privilegi sopraccitati. Il programma ha una copertura digitale 
tramite web app online e newsletter. A prescindere dal canale di comuni-
cazione preferito, in qualità di soci avrete accesso a molteplici fonti di 
ispirazione innovative. Sia che partecipiate a un evento speciale sia che 
visitiate un nuovo, fantastico resort ecologico o vi facciate coccolare in un 
ristorante di lusso con un concept gastronomico innovativo, vi offriamo 
un’indimenticabile esperienza, tagliata su misura per i vostri interessi e le 
vostre passioni.

Questo è il mondo del BMW i Pure Impulse Experience Programme. 
Questa è la filosofia Next Premium.
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SERVIZI DI MOBILITÀ BMW i.

1  Il servizio momentaneamente non è disponibile in Italia.

Reachnow è il servizio CarSharing Premium con restituzione della vettura in qualsiasi stazione  
di ricarica e servizi complementari offerto da BMW Group in America. Troverete ulteriori infor-
mazioni sul sito reachnow.com.

Oltre a concept car futuristiche, BMW i offre anche soluzioni 
e servizi innovativi per migliorare la mobilità urbana. Questi 
servizi intelligenti e integrati non sono solo perfetti per la vita 
quotidiana, ma sfruttano anche le reciproche sinergie: dal 
CarSharing alla ricerca e all’utilizzo delle stazioni di ricarica 
pubbliche, fino alla ricerca, alla prenotazione e al pagamento 
del parcheggio.1

BMW i VENTURES.

BMW i Ventures investe in soluzioni innovative per rispondere  
alle esigenze di mobilità della popolazione urbana. Sosteniamo  
start-up e imprese in espansione ad elevato potenziale nel 
settore della mobilità del futuro a livello globale.

DRIVE NOW.

Offerta CarSharing Premium di BMW i, MINI e Sixt. «Noleggi 
dove vuoi. Restituisci dove sei». Concetto di mobilità estem-
poranea per ogni occasione.

PARK NOW.

Il Premium Service include sia il parcheggio all’aperto sia 
in garage. Trovate, prenotate e pagate il parcheggio che 
desiderate tramite una semplice App.1

CHARGE NOW.

Il servizio di mobilità BMW i vi mette a disposizione la più 
grande rete di stazioni pubbliche a livello globale per la  
ricarica in strada.



BMW i8 e BMW Financial Services. Born to electrify. Il carattere 
 unico di BMW i8 si sposa perfettamente con l’esclusività delle soluzioni 
BMW Financial Services, per una mobilità sostenibile, a emissioni zero, 
realizzata su misura per voi. Il piacere di guidare la BMW i8, l’auto sportiva 
con tecnologia ibrida Plug-in, è a portata di mano. 

Le soluzioni finanziarie BMW Financial Services. Le soluzioni finan-
ziarie dedicate al mondo BMW i pensate da BMW Financial Services sono 
modulari ed adattabili ad ogni esigenza, per rendere possibile sperimentare 
fin da subito il piacere della guida elettrica. Con BMW eFinanziamento 
mantenete liquidità e approfittate del tasso di interesse fisso per tutta la 
durata dell’offerta. A scadenza del contratto, la vettura è di vostra proprietà.  

BMW eMaxirata vi permette invece di versare un minimo anticipo e di 
 rimandare a fine contratto la restituzione di buona parte del capitale 
 finanziato in un’unica maxirata. 

Per chi infine desidera sostituire frequentemente l’auto, BMW eLease è la 
forma di leasing versatile che riesce ad abbinare innovazione e convenienza, 
rispettando il valore della vettura nel tempo. 

I servizi assicurativi BMW Financial Services. Provare il piacere di 
guidare un’auto elettrica è un’esperienza completamente nuova che vi stu-
pirà. Per garantire la vostra sicurezza, vi proponiamo offerte assicurative su 
misura. Pensate solo ad elettrizzarvi! Alla vostra tranquillità ci pensiamo noi.  
 
BMW Financial Services Electrify Program.* Il programma esclusivo 
per i Clienti BMW i. Con BMW Financial Services Electrify Program com-
binate la formula finanziaria prescelta con la più vasta gamma di prodotti 
assicurativi, programmi di manutenzione e servizi di mobilità dedicati in 
un’unica rata mensile. È possibile includere nel finanziamento anche il 
 costo e l’installazione della BMW i Wallbox, la stazione di ricarica privata 
dal design accattivante che si monta in casa, su una parete del garage,  
e ricarica la BMW i8 fino al 30 per cento più velocemente rispetto al cavo  
di ricarica fornito in dotazione.

* In collaborazione con SIXT GmbH & Co. Autovermietung KG.

COSA POSSIAMO FARE PER VOI?
Ricerca agenti BMW i. Troverete l’elenco degli agenti BMW i più vicini a 
voi sul sito www.bmw.it Gli agenti BMW i saranno lieti di darvi il benvenuto  
nel mondo BMW i e di rispondere a tutte le vostre domande.

Customer Interaction Center BMW i. Il Customer Interaction Center 
BMW i è a disposizione per soddisfare le vostre esigenze e richieste. Potete  
rivolgere le vostre domande sulla BMW i8 o sul mondo BMW i scrivendo 
all’indirizzo di posta elettronica info.bmwi@bmw-i.it

Configuratore auto. Configurate la BMW i8 secondo le vostre esigenze  
personali sul sito www.bmw.it

BMW i Driver’s Guide. La Driver’s Guide è una guida all’uso specifica  
per i modelli BMW i. Potete scaricare e consultare la BMW i Driver’s Guide  
da Apple App Store o Google Play Store.

 BMW FINANCIAL SERVICES.
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BMW i8 

Massa

Massa a vuoto DIN1 kg 1485

BMW eDrive

Motore elettrico sincrono

Potenza massima kW (CV) 96 (131)

Potenza/regime nominale kW (CV)/giri/min 75 (102) / 4800

Coppia massima Nm 250

Motore

Cilindri/valvole 3/4

Cilindrata cm3 1499

Potenza/regime nominale kW (CV)/giri/min 170 (231)/5800

Coppia massima/regime nominale Nm/giri/min 320/3700

Normativa sui gas di scarico EU6

Prestazioni

Velocità massima in ciclo combinato (con limitatore di velocità) km/h 250

Velocità massima ad alimentazione elettrica (con limitatore di velocità) km/h 120

Accelerazione 0 –100 km/h s 4,4

Consumo2

Modalità in ciclo combinato  l/100 km 2,1

Emissioni di CO2 g/km 49

Capacità serbatoio l 42

Consumo energetico

Modalità in ciclo combinato (NEDC) kWh/100 km 11,9

Capacità batteria ad alta tensione

Tipo batteria / capacità netta batteria in kWh ioni di Litio / 5,2

Autonomia elettrica (NEDC) km 37

Autonomia elettrica in condizioni normali di utilizzo4 km fino a 30

Autonomia totale massima in ciclo combinato4 km 440

Tempo di ricarica (con BMW i Wallbox Pure AC Typ 2; 3,7kW) h < 2,03

Tempo di ricarica (in una comune presa di corrente AC Typ 2; 2,7kW) h < 2,53

La batteria ad alta tensione agli ioni di litio è di lunga durata. Per i primi 100.000 km o massimo 8 anni eventuali 
difetti di fabbricazione nella batteria ad alta tensione agli ioni di litio vengono riparati gratuitamente dal vostro 
Agente BMW i. Troverete maggiori informazioni all’interno del BMW i Battery Certificate. 

Le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione e dall’utilizzo di carburante e di altre fonti di energia non sono 
state prese in considerazione nello studio sul livello di emissioni di CO2. 

1  Massa a vuoto UE 1.560 kg (nel valore indicato sono compresi 75 kg per il guidatore). La massa a vuoto DIN / UE 
vale per le vetture con dotazione di serie. Gli optional aumentano tale valore. 

2  Oltre al consumo di carburante viene misurata anche l’emissione di CO2. Gli optional possono aumentare tali valori. 
3  In funzione della rete elettrica locale. Il tempo di ricarica corrisponde a una carica pari all’80 percento della 

 capacità massima.
4  Autonomia in funzione di diversi fattori, soprattutto lo stile di guida personale, le condizioni stradali, la temperatura 

esterna, il riscaldamento / la climatizzazione e il pre-condizionamento.
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1 Con la pinna sul tetto la vettura raggiunge un’altezza di 1.297 mm. Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri. Capacità del bagagliaio 154 litri.
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Ulteriori informazioni sul sito www.bmw-i.it

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 am-
messa solamente dietro autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco di Baviera.
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