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NUOVA BMW SERIE 4 COUPÉ,
CABRIO E GRAN COUPÉ.

PIÙ INFORMAZIONI DIGITALI:
LA NUOVA APP CATALOGHI BMW.
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Scoprite il mondo BMW in forma completamente digitale, basta scaricare la Nuova App
Cataloghi BMW sul vostro tablet o smartphone
e selezionare il vostro modello preferito.
CATALOGHI
BMW

CATALOGHI
BMW

FOUR MEANS MORE.

LINEE PERFETTE+

ELEGANTE SILHOUETTE ARCUATA // NUOVE PRESE D’ARIA PIÙ
AMPIE PER UN’AERODINAMICA OTTIMIZZATA E UN LOOK SPORTIVO //
GRUPPI OTTICI CON TECNOLOGIA FULL-LED1 E DESIGN ESAGONALE
1

Equipaggiamento disponibile come optional.

GUIDA SPORTIVA IN TUTTE LE VARIAZIONI DELL’ASSETTO // HARDTOP A
SCOMPARSA CON OTTIMO ISOLAMENTO // COFANO MOTORE ALLLUNGATO
DALLE LINEE DECISE PER MAGGIORE DINAMISMO ANCHE DA FERMA

IRRESISTIBILE+

NESSUN LIMITE+

VOLANTE SPORTIVO IN PELLE CON COMANDI MULTIFUNZIONE // COLLEGAMENTO
ALLA VETTURA TRAMITE SMARTPHONE // HOT SPOT WLAN1 // PREDISPOSIZIONE1 APPLE CAR PLAY® //
INTERNI DI ALTA QUALITÀ CON L’ELEGANZA DI UNO YACHT
1

Equipaggiamento disponibile come optional.

IL NUOVO DESIGN LINEARE DEL RETRO ESALTA L’AMPIEZZA CREANDO
UN LOOK SPORTIVO SULLA STRADA // MOTORI BMW TWIN POWER TURBO
DINAMICI ED EFFICIENTI // CAMBIO STEPTRONIC SPORTIVO A 8 RAPPORTI1, 2
1
2

Equipaggiamento disponibile come optional.
In Italia la motorizzazione 440i è disponibile solo con trazione integrale intelligente BMW xDrive.

SUPERLATIVA+

FORMA PERFETTA+

ASSETTO ADATTIVO1 // VARIABLE SPORT STEERING1 // I PROIETTORI POSTERIORI
CON TECNOLOGIA A LED CONFERISCONO AL RETRO UN ASPETTO ANCORA
PIÙ AMPIO // LE PORTIERE SENZA CORNICI ESPRIMONO ANCORA PIÙ ELEGANZA
1

Equipaggiamento disponibile come optional.

TUTTO+

ANCORA PIÙ SPORTIVA. ANCORA PIÙ ELEGANTE. LA NUOVA BMW SERIE 4 È L’UNIONE
AFFASCINANTE DI SPORTIVITÀ ED ELEGANZA. CON IL SUO PROFILO BASSO E ATLETICO,
IL RETRO MASSICCIO E UN FRONTALE DAL NUOVO DESIGN, EMANA UN FASCINO UNICO
E ATTIRA OGNI SGUARDO. GRAZIE A MOTORI BMW TWINPOWER TURBO, POTENTI ED
EFFICIENTI, È SEMPRE AL PRIMO POSTO E BEN LONTANA DALLA CONCORRENZA.
NUOVA BMW SERIE 4 COUPÉ, CABRIO E GRAN COUPÉ.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
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MENO CONSUMI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.
www.bmw.it/efficientdynamics

PIÙ PIACERE DI GUIDARE,
MENO EMISSIONI.
PIÙ POTENZA,
MENO CONSUMO.
Maggiore potenza da 4 a 6 cilindri:
consumi ridotti per un’esperienza tutta
da vivere: i motori BMW TwinPower
Turbo offrono puro dinamismo e la
massima efficienza grazie ai più moderni
sistemi di iniezione, al controllo variabile
delle valvole e alle innovative tecnologie
di sovralimentazione. Benzina o diesel,
non importa il numero dei cilindri: i motori
della famiglia BMW EfficientDynamics
hanno un’erogazione della potenza
nettamente migliore con una risposta
diretta anche a bassi regimi, oltre che
con un risparmio di carburante e un
basso livello di emissioni.

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 tecnologie innovative, pensate
per aumentarne l’efficienza. Grazie agli
interventi volti al miglioramento
dell’efficienza del motore, alla propulsione elettrica, alla struttura leggera
e all’ottimizzazione dell’aerodinamica,
BMW ottiene un successo sorprendente: la riduzione delle emissioni di
CO2 delle sue vetture del 33 %.

BRAKE ENERGY
REGENERATION

AERODINAMICA

La Brake Energy Regeneration sfrutta
l’energia che si genera in fase di frenata
o togliendo il piede dall’acceleratore.
L’alternatore permette di risparmiare
carburante e trasforma l’energia cinetica
in energia elettrica, ad esempio per
ricaricare la batteria. I consumi di
carburante sono ridotti e la potenza
propulsiva aumenta.

Adottando soluzioni aerodinamiche
mirate, ogni BMW ha un coefficiente
di resistenza aerodinamica ottimizzato.
Questo influisce positivamente su
efficienza e consumo. Il merito è anche
di soluzioni come il rivestimento
piano del sottopianale o i retrovisori
esterni ottimizzati dal punto di vista
aerodinamico.

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

FUNZIONE
START STOP AUTOMATICO

BMW 430i Coupé // Gran Coupé // Cabrio
– Motore benzina a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo con 185 kW
(252 CV) di potenza e 350 Nm di coppia
– Accelerazione: 6,4 – 5,9 s [6,3 – 5,8 s]
– Velocità massima: 250 km/h1 [250 km/h]1
– Consumo carburante combinato: 7 – 6,1 l/100km
[6,3 – 5,5 l/100km]
– Emissioni di CO2: 162 – 143 g/km [146 – 129 g/km]

BMW 425d Coupé // Gran Coupé // Cabrio
– Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo con
165 kW (224 CV) di potenza e 450 Nm di coppia
– Accelerazione: 7,1 – 6,5 s [6,7 – 6,1 s]
– Velocità massima: 247 – 241 km/h [247 – 241 km/h]
– Consumo carburante combinato: 5,4 – 4,6 l/100km
[5,1 – 4,4 l/100km]
– Emissioni di CO2: 141 – 121 g/km [135 – 116 g/km]

BMW 440i xDrive Coupé // Gran Coupé // Cabrio
– Motore benzina BMW TwinPower Turbo a 6 cilindri in linea con
240 kW (326 CV) di potenza e 450 Nm di coppia
– Accelerazione: [5,4 – 4,9 s]
– Velocità massima: [250 km/h]1
– Consumo di carburante combinato: [7,6 – 7 l/100km]
– Emissioni di CO2: [177 – 162 g/km]

BMW 430d Coupé // Gran Coupé // Cabrio /
BMW 430d xDrive Coupé // Gran Coupé
– Motore diesel a 6 cilindri BMW TwinPower Turbo con
190 kW (258 CV) di potenza e 560 Nm di coppia
– Accelerazione: [5,9 – 5,5 s]
– Accelerazione con xDrive: [5,3 – 5,2 s]
– Velocità massima: [250 km/h]1
– Velocità massima con xDrive: [250 km/h]1
– Consumo di carburante combinato: [5,5 – 4,9 l/100km]
– Consumo di carburante combinato con xDrive:
[5,5 – 5,2 l/100km]
– Emissioni di CO2: [144 – 129 g/km]
– Emissioni di CO2 con xDrive: [145 – 137 g/km]

BMW 418d Coupé // Gran Coupé
– Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo con
110 kW (150 CV) di potenza e 320 Nm di coppia
– Accelerazione: 9 – 8,6 s [8,9 – 8,6 s]
– Velocità massima: 215 – 213 km/h [213 km/h]
– Consumo carburante combinato: 4,5 – 4,1 l/100km
[4,4 – 4,1 l/100km]
– Emissioni di CO2: 118 – 109 g/km [117 – 107 g/km]
BMW 420d Coupé // Gran Coupé // Cabrio /
BMW 420d xDrive Coupé // Gran Coupé
– Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo con
140 kW (190 CV) di potenza e 400 Nm di coppia
– Accelerazione: 8,1 – 7,3 s [8 – 7,1 s]
– Accelerazione con xDrive: 7,6 – 7,4 s [7,4 – 7,2 s]
– Velocità massima: 240 – 235 km/h [232 – 228 km/h]
– Velocità massima con xDrive: 236 – 235 km/h [230 km/h]
– Consumo carburante combinato: 5,1 – 4,2 l/100km
[4,7 – 4 l/100km]
– Consumo di carburante combinato con xDrive:
4,9 – 4,4 l/100km [4,8 – 4,4 l/100km]
– Emissioni di CO2: 134 – 111 g/km [124 – 106 g/km]
– Emissioni di CO2 con xDrive: 129 – 117 g/km [126 – 117 g/km]

BMW 435d xDrive Coupé // Gran Coupé // Cabrio
– Motore diesel a 6 cilindri BMW TwinPower Turbo con
230 kW (313 CV) di potenza e 630 Nm di coppia
– Accelerazione: [5,2 – 4,7 s]
– Velocità massima: [250 km/h]
– Consumo carburante combinato: [5,9 – 5,4 l/100km]
– Emissioni di CO2: [155 – 143 g/km]

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

NUOVA BMW SERIE 4 COUPÉ, CABRIO E
GRAN COUPÉ – DINAMISMO ED EFFICIENZA.
1

Limitata elettronicamente.

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

I dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con
cambio di serie. I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio Steptronic.
I dati relativi a consumo di carburante ed emissioni di CO2 dipendono delle dimensioni
degli pneumatici selezionati (i valori più elevati si riferiscono ai modelli con cerchi optional).

BMW SERIE 4 –
CONNESSI AL VOSTRO MONDO.

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

LA ZONA

ATTORNO

BMW CONNECTED

ALLA

VETTURA È MONITORATA A 360°.

Godetevi massimi livelli di comfort e sicurezza con BMW ConnectedDrive. Sia per quanto riguarda la guida
che il parcheggio e la visibilità, i sistemi di assistenza alla guida di BMW ConnectedDrive sono affidabili
in ogni situazione. Dispositivi all’avanguardia come il radar, gli ultrasuoni e le telecamere sorvegliano in modo
costante la zona circostante la vettura e costituiscono la base intelligente dei sistemi di assistenza alla guida.
Sono attivabili su richiesta o possono essere tenuti attivi come supporto durante la guida. I sistemi di assistenza
di BMW ConnectedDrive rendono ogni viaggio sulla vostra BMW ancora più piacevole e sicuro.

CONNESSI

BMW Connected1 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. Le informazioni rilevanti sulla mobilità inclusi consigli utili come
l’orario migliore per partire sono visualizzabili dall’esterno della vettura tramite
iPhone o Apple Watch che permettono di trasmetterli comodamente alla vettura.

ASSISTENTE
DI PARCHEGGIO

DA

OLTRE 40 ANNI.

La storia dell’evoluzione verso il futuro della mobilità: gli sviluppi di BMW sulla
mobilità connessa iniziano già negli anni ’70. Nel 1999 arriva la scheda SIM
integrata in modo permanente nella vettura, un altro passo importante verso
il futuro dell’era digitale. Successivamente nascono i primi sistemi connessi alla
rete, i servizi di Google e gli innovativi sistemi di assistenza alla guida
e di visualizzazione come il BMW Head-Up Display. L’obiettivo centrale è sempre
quello di soddisfare le esigenze del cliente: BMW è la prima casa automobilistica
premium che permette di acquistare e pagare con flessibilità i propri servizi sia in
auto che sul PC di casa, tramite il BMW ConnectedDrive Store. Con l’introduzione
dell’app BMW Connected e dell’Open Mobility Cloud, BMW anticipa ancora una
volta il futuro della mobilità.

CONNESSI

24/7

Innovazione e tecnica

Il Park Assistant1, 2 facilita le manovre di parcheggio parallele
e trasversali alla corsia di marcia. Marciando a basse velocità,
il sistema rileva anche gli spazi più ristretti per un eventuale
parcheggio. Quando viene rilevato uno spazio adatto, il Park
Assistant prende il controllo dello sterzo, mentre il conducente
inserisce la marcia corretta, preme il pedale dell’acceleratore
o frena.

CON

BMW CONNECTED.

DRIVING ASSISTANT

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.

PIÙ DI

20

Il Driving Assistant1, 3 abbina l’Avvisatore di cambio accidentale della corsia di
marcia all’Avvertimento di possibile tamponamento. Marciando a velocità
tra i 10 e i 60 km/h, l’Avvertimento di presenza pedoni e di possibile tamponamento con frenata d’emergenza City avvisa tempestivamente il guidatore in
caso di rischio di collisione con altri veicoli o pedoni e frena automaticamente
il veicolo in situazioni di emergenza. Marciando a velocità superiori a circa
70 km/h, l’Avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia attira
l’attenzione del conducente, con una leggera vibrazione del volante, se
quest’ultimo sta deviando inavvertitamente dalla propria corsia di marcia.

SURROUND VIEW

SERVIZI NEL

BMW CONNECTED DRIVE STORE.

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

Surround View1, 2, 4 include le funzioni basate su telecamere Top View, Telecamera posteriore e
Side View. Le telecamere nei retrovisori esterni e una telecamera per la retromarcia consentono
di visualizzare sul Control Display un’area di 270° sul perimetro della vettura con una vista dall’alto.
La Side View fornisce assistenza in condizioni di scarsa visibilità (ad es. uscite, incroci trafficati).

Equipaggiamento disponibile come optional.
Disponibile solo in abbinamento al Park Distance Control (PDC).
Il funzionamento può essere limitato in caso di oscurità e di nebbia.
4
Disponibile solo in abbinamento alla telecamera posteriore.
1
2
3
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ASSETTO E SICUREZZA.

Innovazione e tecnica

 Di serie

Grazie al Variable Sport Steering1 con Servotronic si ottiene una
risposta diretta e immediata dello sterzo e si riducono sensibilmente
i movimenti del volante necessari per sterzate con angoli particolarmente ampi. Varia la demoltiplicazione dello sterzo progressivamente in base all’angolo di sterzata. L’handling è migliore nella guida più
dinamica e le manovre di parcheggio sono più facili. L’equipaggiamento include anche la modalità SPORT+.
Il cambio automatico sportivo Steptronic a 8 rapporti1 permette
di cambiare rapporto automaticamente o manualmente tramite la
leva del cambio o i paddle al volante. Consente sia di «veleggiare»
con il massimo comfort che di guidare in modo molto dinamico.
Include la funzione Launch Control. Nella modalità SPORT+, i cambi
di marcia sono configurati per la massima performance.
Il Driving Experience Control permette al conducente di scegliere
tra la modalità di base COMFORT, la ECO PRO (orientata alla
massima efficienza) e la SPORT2, che consente uno stile di guida
ancora più dinamico. La modalità ECO PRO regola le caratteristiche
dell’acceleratore e del cambio Steptronic nonché le impostazioni
del riscaldamento e della climatizzazione per una guida con la
massima efficienza in termini di consumo di carburante.
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 Optional

 Il Dynamic Stability Control (DSC) con funzioni estese
stabilizza l’auto, quando individua sul nascere un’eventuale
tendenza alla perdita di aderenza. Sono comprese le funzioni
estese Cornering Brake Control (CBC), Automatic Hold,
assistente di frenata, asciugatura dei freni e predisposizione alla
frenata. La sottofunzione DTC (Dynamic Traction Control)
consente un maggiore slittamento delle ruote, favorendo una
guida più sportiva.

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

 I fari adattivi LED regolano automaticamente la distribuzione
della luce in base alla velocità del veicolo e all’angolazione di
sterzo. Illuminano la carreggiata in maniera ottimale, migliorano la
visibilità nelle ore notturne e sono dotati di numerose funzioni:
luci d’accento, anelli luminosi, funzione antiabbagliamento,
BMW Selective Beam, fendinebbia, cornering lights, indicatori
di direzione, luci di marcia diurne e Adaptive Light Control.

 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 verticale3 e i
finestrini e il tettuccio scorrevole sono chiusi. Dopo un incidente,
i freni sono azionati automaticamente per arrestare la vettura.

 Gli airbag per guidatore e passeggero anteriore e gli airbag
laterali integrati negli schienali dei sedili anteriori fanno parte
degli elementi per la massima sicurezza presenti in ogni BMW
e offrono protezione mirata in caso di emergenza.

 Il sistema di protezione antiribaltamento4 nei poggiatesta
posteriori unito ai rollbar integrati nel telaio del parabrezza costituisce la cellula abitacolo. In caso di collisione rollbar protettivi
integrati nei poggiatesta fuoriescono in poche frazioni di secondo
offrendo protezione per la testa e aumentando la sicurezza.

Il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive distribuisce in modo fluido e variabile la forza propulsiva alle ruote anteriori
e posteriori per la massima trazione, dinamica di guida e sicurezza in
ogni situazione. Una delle funzioni della distribuzione dell’energia
controllata elettronicamente, è quella di contrastare i comportamenti
sovrasterzanti e sottosterzanti in curva.
L’Assetto Adattivo1 M regola elettronicamente le sospensioni per
adeguarsi in ogni momento alle condizioni della strada e della guida.
Tramite il Selettore del feeling di guida, il conducente può regolare
le sospensioni impostando lo stile di guida preferito, più orientato al
comfort o estremamente sportivo con un handling marcatamente
atletico.

1
2

Equipaggiamento disponibile come optional.
Solo in abbinamento al cambio Steptronic sportivo, al Variable Sport Steering
o all’assetto adattivo.

3
4

La funzione di sollevamento automatico dello schienale è disponibile solo con
l’optional regolazione elettrica del sedile.
Disponibile solo per la versione Cabrio.

VERSIONE BASE / ADVANTAGE.

Equipaggiamento

 Di serie

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

Equipaggiamenti di serie nella versione base:
 battitacco in Black con scritta «BMW»
 sedili in stoffa Move
 modanature interne in Satin Silver opaco
 cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 395 o cerchi
in lega leggera da 17", styling a stella n° 393
 fari LED
 fendinebbia a LED
 gruppi ottici posteriori con tecnologia LED ed effetto tridimensionale
 Controllo Dinamico di Stabilità (DSC) con funzioni estese
 funzione Start Stop automatico
 sedili posteriori reclinabili in rapporto 40:20:40
 disattivazione Airbag passeggero

 Abitacolo con volante sportivo in pelle con comandi multifunzione,
Radio BMW Professional con schermo da 6,5", interfaccia Bluetooth con
USB e climatizzatore automatico monozona.

1

Di serie per 430i, 440i xDrive, 425d, 430d, 430d xDrive, 435d xDrive.

Equipaggiamenti di serie nella versione Advantage1:
 sistema di Navigazione BMW Business
 quadro strumenti con funzionalità estese
 Cruise Control con funzione freno
 pacchetto portaoggetti
 Park Distance Control anteriore e posteriore
 retrovisori esterni ed interno auto-anabbaglianti, esterni ripiegabili
elettricamente

 Sedili con rivestimenti di serie in Move Anthracite.

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a stella n° 3931, 7,5J x 17
con pneumatici 225/50 R17.

 Cerchi in lega leggera da 18",
styling a V n° 398 con pneumatici
misti, anteriori 8J x 18 con
pneumatici 225/45 R18, posteriori 8,5J x 18 con pneumatici
255/40 R18.

VERSIONE LUXURY.

VERSIONE SPORT.

Equipaggiamento

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

 Il volante sportivo in pelle
con comandi multifunzione offre
un’ottima presa e sottolinea il
carattere sportivo ed elegante
dell’abitacolo.

 I sedili in pelle Dakota Cognac
con profilo Brown conferiscono
all’abitacolo un look pregiato.2

Gli equipaggiamenti esterni della Versione Luxury comprendono,
oltre agli equipaggiamenti inclusi nella versione Advantage:
 calandra a doppio rene BMW con undici listelli esclusivi e superfici
anteriori cromate lucide
 paraurti anteriore con elementi di design cromati lucidi
 cerchi in lega leggera da 18", styling multiraggi n° 416, in alternativa
 cerchi in lega leggera da 19", styling multiraggi n° 708 con
pneumatici misti
 logo laterale «Luxury Line»
 Air Breather cromato lucido, in alternativa in tinta carrozzeria
 mascherine e cornici dei finestrini cromate lucide
 paraurti posteriore con elementi di design specifici cromati lucidi
 mascherina dei terminali di scarico cromata lucida
 telecamera posteriore

1
2

Disponibile solo per le versioni Coupé e Gran Coupé.
I sedili sportivi visibili nell’immagine sono disponibili come optional.

 Cerchi in lega leggera da 18",
styling multiraggi n° 416, 8J x 18,
con pneumatici 225/45 R18.

 Di serie

 Cerchi in lega leggera da 19"
Ferric Grey torniti a specchio,
styling multiraggi n° 708 con
pneumatici misti Runflat, anteriori
8J x 19 con pneumatici 225/40
R19, posteriori 8,5J x 19 con
pneumatici 255/35 R19.

Gli equipaggiamenti interni della Versione Luxury comprendono,
oltre agli equipaggiamenti inclusi nella versione Advantage:
 battitacco in alluminio con scritta «BMW»
 sedili in pelle Dakota Saddle Brown con cuciture esclusive, in alternativa
in pelle Dakota Veneto Beige con cuciture esclusive; sono disponibili
altri rivestimenti
 chiave della vettura con profilo in Pearl Gloss cromato
 mascherine cromate sul climatizzatore automatico e sul pannello
della radio
 consolle centrale con modanatura in nero lucido e profilo esclusivo
in Pearl-Gloss cromato
 modanature interne in legno pregiato Fineline Anthracite con profili in
Pearl Gloss cromato, in alternativa in legno pregiato Radica di noce con
profili in Pearl Gloss cromato; questi profili esclusivi proseguono sulle
portiere e nel retro dell’abitacolo; sono disponibili altre modanature
 luce ambiente regolabile in arancione o bianco
 montanti centrali illuminati1
 Speed Limit Info
 pacchetto luci

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

 I sedili sportivi e i rivestimenti
in pelle Dakota Black con cuciture
esclusive in Red richiamano il
dinamismo degli esterni anche
nell’abitacolo.

Gli equipaggiamenti esterni della Versione Sport comprendono,
oltre agli equipaggiamenti inclusi nella versione Advantage:
 calandra a doppio rene BMW con nove listelli esclusivi e superfici
in nero lucido
 paraurti anteriore con profilo di design in nero lucido
 cerchi in lega leggera da 18" styling a doppi raggi 397,
Ferric Grey bicolore, in alternativa
 cerchi in lega leggera da 19", styling a stella n° 407 bicolore con
pneumatici misti; sono disponibili altri cerchi
 logo laterale «Sport Line»
 calotte retrovisori in tinta carrozzeria, in alternativa in nero lucido
 Air Breather in nero lucido, in alternativa in tinta carrozzeria
 mascherine e cornici dei finestrini in nero opaco
 paraurti posteriore con profilo di design in nero lucido
 terminali di scarico in nero cromato
 telecamera posteriore

 Cerchi in lega leggera da 18",
styling a doppi raggi n° 397,
in bicolore Ferric Grey, torniti
a specchio, 8J x 18 con pneumatici 225/45 R18.
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 Optional

 Cerchi in lega leggera da 19",
styling a stella n° 407 Orbit Grey
bicolore, torniti a specchio con
pneumatici misti Runflat, anteriori
8J x 19 con pneumatici 225/40
R19, posteriori 8,5J x 19 con
pneumatici 255/35 R19.

Gli equipaggiamenti interni della Versione Sport comprendono,
oltre agli equipaggiamenti inclusi nella versione Advantage:
 battitacco in alluminio con scritta «BMW»
 sedili sportivi in stoffa Move Anthracite con profilo grigio; oppure
 in Pelle Dakota con profilo rosso; sono disponibili altri rivestimenti
 volante sportivo M con corona rivestita in pelle Nappa nera,
con tasti multifunzione e logo M
 chiave della vettura con profilo rosso
 pannello strumenti con tachimetro e contagiri con scala cronometrica
ad anelli in contrasto rossi
 consolle centrale con modanatura in nero lucido
 modanature interne in nero lucido con profilo in Coral Red opaco,
in alternativa
 modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale fine
con profilo in nero lucido, che proseguono sulle portiere e nel retro
dell’abitacolo. Sono disponibili altre modanature
 luce ambiente regolabile in arancione o bianco
 pulsante di selezione della modalità di guida con modalità
supplementare SPORT+
 Speed Limit Info
 pacchetto luci

VERSIONE M SPORT.

Equipaggiamento

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

 Di serie

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

Gli equipaggiamenti esterni della Versione M Sport comprendono,
oltre all’equipaggiamento incluso nella versione Advantage:
 pacchetto aerodinamico M con grembialatura anteriore, minigonne
laterali e grembialatura posteriore con inserto del diffusore in
Dark Shadow metallic
 calandra a doppio rene BMW con nove listelli esclusivi e superfici
anteriori in nero lucido
 fendinebbia LED
 cerchi in lega leggera M da 18", styling a stella n° 400 M con pneumatici
misti, in alternativa cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi
n° 441 M in Ferric Grey metallic, cerchi in lega leggera M da 19", styling
a doppi raggi n° 704 M con pneumatici misti, cerchi in lega leggera M
da 19", styling a doppi raggi n° 704 M in Ferric Grey metallic o cerchi in
lega leggera M da 19", styling a stella n° 403 M con pneumatici misti;
sono disponibili altri cerchi
 assetto sportivo M1, in alternativa assetto di serie o Assetto adattivo
 impianto frenante sportivo M
 Shadow Line BMW Individual lucida
 logo M sulle fiancate
 retrovisori esterni nello stesso colore della carrozzeria
 mascherina dei terminali di scarico cromata lucida
 vernice esclusiva in Estoril Blue metallic; sono disponibili altre vernici
 Air Breather con particolari in nero lucido, in alternativa in alluminio satinato
 telecamera posteriore

1
2
3

Non disponibile in abbinamento a xDrive.
Di serie per Cabrio versione M Sport.
Equipaggiamento disponibile solo con il cambio manuale.

Gli equipaggiamenti interni della Versione M Sport comprendono,
oltre all’equipaggiamento incluso nella versione Advantage:
 listelli battitacco M e poggiapiede M
 sedili anteriori sportivi nella combinazione stoffa/Alcantara Hexagon
Anthracite con look esclusivo M, in alternativa in Pelle Dakota2 Saddle
Brown; sono disponibili altri rivestimenti
 volante sportivo in pelle M con comandi multifunzione
 rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite
 strumentazione con tachimetro e contagiri con scala cronometrica ad
anelli rossi in contrasto
 mascherine cromate sul climatizzatore automatico e sul pannello
della radio
 consolle centrale con modanatura in nero lucido
 modanature interne in alluminio Hexagon con profili in blu opaco,
in alternativa in alluminio a levigatura longitudinale fine con profili in
nero lucido; questi profili esclusivi proseguono sulle portiere e nel
retro dell’abitacolo; sono disponibili altre modanature
 leva del cambio3 più corta con logo M
 pulsante di selezione della modalità di guida con modalità supplementare
SPORT+
 luce ambiente regolabile in arancione o bianco
 chiave della vettura con profilo blu
 Speed Limit Info
 pacchetto luci
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 Optional

 I sedili sportivi in pelle
Dakota Night Blue e profilo in
Oyster scuro sottolineano la
personalità poderosa e sportiva
della vettura.

 Cerchi in lega leggera
BMW M da 19", styling a doppi
raggi n° 704 M in Ferric Grey
metallic torniti a specchio,
anteriori 8J x 19 con pneumatici
Runflat 225/40 R19, posteriori
8,5J x 19 con pneumatici Runflat
255/35 R19.

 Cerchi in lega leggera M da 19", styling a stella n° 403 M con
pneumatici misti, bicolore Ferric Grey torniti a specchio, anteriori
8J x 19 con pneumatici 225/40 R19, posteriori 8,5J x 19 con
pneumatici 255/35 R19.

 All’apertura delle porte
si notano subito i listelli
battitacco M in Alluminio.

Equipaggiamento
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Vernice BMW Individual Tanzanite Blue metallic
con cerchi in lega leggera BMW Individual da 19",
styling a V n° 626 l.

BMW INDIVIDUAL.
Espressione di personalità.

Nuova BMW Serie 4 Coupé. Inspired by BMW Individual.
Per realizzare ogni vostro desiderio, la collezione BMW Individual offre una gamma particolarmente ampia di equipaggiamenti esclusivi, che vi permettono di personalizzare la vostra
Nuova BMW Serie 4 Coupé. Una caratteristica distintiva è l’elevata qualità di lavorazione dei
materiali pregiati. BMW Individual esprime la perfezione in ogni dettaglio.
La vernice BMW Individual Tanzanite Blue metallic offre una palette straordinaria di blu dalla
brillantezza unica. Unita ai cerchi in lega leggera BMW Individual da 19", styling a V n° 626 l,
sottolinea il carattere sportivo ed elegante della Nuova BMW Serie 4 Coupé. Nell’abitacolo
colpiscono i rivestimenti BMW Individual in pelle full Merino a grana fine in Gold Brown.
Un’altra novità: bordini e cuciture in Smoke White che creano un contrasto affascinante.
Un altro elemento degno di nota sono le modanature interne nel brillante Piano Black.
La plancia strumenti rivestita in pelle e altri dettagli come il volante in pelle o il rivestimento
interno del padiglione in Anthracite BMW Individual aggiungono il tocco finale.
Per rendere ogni desiderio realtà, sono disponibili i componenti realizzati a mano della
Manifattura BMW Individual.

Modanature interne BMW Individual in Piano Black e plancia strumenti rivestita in pelle.1

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

Rivestimenti BMW Individual in pelle «Full» Merino a grana fine in Gold Brown, modanature
interne in Piano Black con dettagli BMW Individual.

1

Parte superiore e parte superiore delle porte in pelle Walknappa nera e parte inferiore in pelle Merino a grana fine nel colore dei rivestimenti.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

Equipaggiamento

Scoprite maggiori informazioni con la nuova app Cataloghi BMW, che adesso è disponibile per il vostro smartphone e tablet.

 Di serie

 I fari adattivi LED regolano automaticamente la distribuzione della
luce in base alla velocità del veicolo
e all’angolazione di sterzo. Illuminano
la carreggiata in maniera ottimale,
migliorano la visibilità nelle ore notturne e sono dotati di numerose
funzioni: luci d’accento, anelli luminosi, funzione antiabbagliamento,
BMW Selective Beam, fendinebbia,
cornering lights, indicatori di
direzione, luci di marcia diurne e
Adaptive Light Control.

 Il sensore luci e pioggia attiva automaticamente i tergicristalli quando
richiesto e ne adatta la frequenza di funzionamento in base all’intensità
della pioggia. Inoltre in base alle condizioni d’illuminazione, il dispositivo di
accensione automatica dei proiettori anabbagliantil attiva questi ultimi.

 L’equipaggiamento include numerosi elementi esterni come le cornici dei finestrini, le guide alzacristalli e l’Air Breather in alluminio satinato.
Triangolo e base dello specchietto sono in nero opaco.

 I freni sportivi M2 con quattro pistoncini anteriori e due pistoncini posteriori di colore blu e logo M offrono dischi dei freni maggiorati per prestazioni particolarmente elevate.

 I gruppi ottici posteriori con tecnologia LED ad alte prestazioni,
hanno la forma a L tipica di BMW, che conferisce alla vettura un look
di grande impatto e la rende inconfondibile anche di notte.

 Il deflettore frangivento4 protegge efficacemente guidatore e passeggero
anteriore dalle correnti d’aria all’altezza del collo e delle spalle, anche
a velocità elevate. Quando non occorre, può essere riposto in modo da
occupare poco spazio, grazie ai lati pieghevoli.

2

Disponibile solo per le versioni Coupé e Gran Coupé.
Disponibile solo per 440i xDrive, 435d xDrive e in abbinamento alla versione M Sport.

3
4

L’apertura senza contatto è disponibile solo per i modelli Coupé e Gran Coupé.
La chiusura senza contatto è disponibile solo per i modelli Gran Coupé.
Disponibile solo per Serie 4 Cabrio.

 Optional

 Il Comfort Access System permette ai passeggeri di salire a bordo
dalle porte anteriori e aprire il portellone posteriore senza bisogno di
utilizzare la chiave. La chiave deve
trovarsi nelle vicinanze. Per aprire le
porte, è sufficiente toccare le maniglie delle portiere o il pulsante del
portellone. L’apertura e la chiusura
del portellone posteriore avvengono
con un semplice movimento del
piede sotto al paraurti.3

 Il tetto apribile elettrico1 in vetro con protezione solare, protezione
antincastro, apertura e chiusura comfort telecomandata e funzione
one-touch riempie di luce gli interni e permette ai passeggeri di regolare
in base ai propri gusti il flusso dell’aria, creando il clima ideale a bordo.
Il deflettore frangivento integrato ad estrazione automatica garantisce
il massimo livello di comfort acustico.

1
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 L’Air collar garantisce4 il massimo livello di comfort di guida emettendo
calore per la testa e le spalle. Quando la capote è aperta, il sistema di
riscaldamento integrato nei sedili anteriori si regola automaticamente in
base alla velocità e alla temperatura esterna. È possibile selezionare
uno dei tre diversi livelli di temperatura.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

Equipaggiamento

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

 Di serie

 L’eccezionale Harman Kardon Surround Sound System è dotato di
un amplificatore digitale da 600 watt, 9 canali e 16 altoparlanti1 con
mascherina cromata. Le caratteristiche acustiche di questo sofisticato
sistema diffondono un suono di eccezionale purezza e di massima
qualità nell’abitacolo. L’equalizzazione specifica per il veicolo e in funzione
della velocità compensa tutti i rumori di sottofondo.

 Il pacchetto luci include numerosi fari LED aggiuntivi: luci di lettura
anteriori e posteriori2, specchietti di cortesia illuminati per conducente
e passeggero anteriore, illuminazione vano piedi anteriore, luci ambiente
anteriori e posteriori, luci nella consolle centrale, luci d’uscita e luci di
prossimità nelle maniglie esterne delle portiere.

 Il display strumenti multifunzionale3 con tecnologia Black Panel e
diagonale dello schermo di 10,25" offre una visualizzazione ottimale
dell’esperienza di guida. Tre diverse modalità con schermate specifiche
ognuna con schema colori e stile grafico possono essere visualizzate
sul quadro strumenti: ECO PRO, COMFORT e SPORT.

 Il BMW Head-Up Display4
a colori visualizza le informazioni
rilevanti per la guida nel campo
visivo del conducente.

 Premendo un pulsante, i Concierge Services6 mettono in contatto il
conducente con un operatore del Call Center BMW, che ha il ruolo di assistente personale durante il percorso.

 Il Park Assistant7 facilita le manovre di parcheggio parallele e trasversali
alla corsia di marcia. Marciando a basse velocità, il sistema rileva anche gli
spazi più ristretti per un eventuale parcheggio. Quando viene rilevato uno
spazio adatto, il Park Assistant prende il controllo dello sterzo, mentre il
conducente inserisce la marcia corretta, preme il pedale dell'acceleratore
o frena.

Cabrio con amplificatori digitali da 515 watt, 9 canali e 12 altoparlanti.
Disponibile solo per le versioni Coupé e Gran Coupé.
3
Disponibile solo in abbinamento al Sistema di Navigazione BMW Connected Pro.
4
I contenuti mostrati nell’Head-Up Display dipendono dall’equipaggiamento.
Gli elementi mostrati nell’Head-Up Display non sono pienamente visibili se si
indossano occhiali polarizzati.

 L’Active Cruise Control con
funzione Stop&Go mantiene5
sempre costante la distanza
preimpostata rispetto alla vettura
che precede.

Disponibile solo in abbinamento al cambio automatico Steptronic.
Requisito fondamentale per l’utilizzo è l’equipaggiamento optional ConnectedDrive Services.
Disponibile solo in abbinamento al Park Distance Control (PDC).
8
Nell’ambito di BMW ConnectedDrive, in specifici paesi europei il sistema aggiorna
fino a quattro volte l’anno per tre anni il materiale cartografico in modo automatico
e senza costi di licenza.

1

5

2

6
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 Optional

 I sedili anteriori sportivi forniscono un sostegno laterale ottimale grazie
ai fianchetti rialzati e al poggiagambe a regolazione manuale. Altezza
sedile, angolazione schienale, posizione di seduta e angolazione sedile
possono essere regolati elettricamente (optional).

 Il sistema di carico2 passante include schienali dei sedili posteriori
divisibili nel rapporto 40:20:40. Ad esempio sui sedili anteriori possono
stare comodamente seduti due passeggeri e allo stesso tempo è
possibile trasportare oggetti lunghi come sci o snowboard. Il bracciolo
centrale è dotato di due portabevande.

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

 L’interfaccia Bluethooth9 con connettività estesa, ricarica wireless e
hotspot WLAN comprende una tasca per la ricarica senza fili e due prese
USB. La ricezione di radiotelefonia mobile migliora grazie all’utilizzo
dell’antenna sul tetto. Attraverso il Bluetooth si possono collegare contemporaneamente due telefoni mobili e un lettore audio. Sono anche disponibili il Bluetooth Office e l’hotspot WLAN10.

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

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

 Volante in pelle BMW Individual
con design sportivo, realizzato
con pelle di qualità superiore e
corona più spessa.

7

9

Ricarica induttiva secondo lo standard QI per alcuni modelli di cellulare. Per alcuni
smartphone senza funzione di ricarica induttiva secondo lo standard QI, fra i ricambi
e gli Accessori Originali BMW sono disponibili speciali cover di ricarica.

10

La connessione Internet della SIM card con telefonia mobile 4G/LTE è a pagamento
e viene fatturata separatamente dal provider di telefonia mobile.

UN MONDO DI COLORI PER GLI ESTERNI.

Equipaggiamento

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

 Di serie

VERSIONE M SPORT

BMW INDIVIDUAL

 Pastello 668 Black

 Pastello 300 Alpine White1

 Metallic 475 Black Sapphire2

 Metallic 416 Carbon Black2, 5

 BMW Individual X02
Citrine Black metallic2

 BMW Individual 490
Frozen Grey metallic2, 5

 BMW Individual 490
Frozen Brilliant White metallic5

 Metallic A75 Melbourne Red3

 Metallic A83
Glacier Silver2

 Metallic A89
Imperial Blue effetto brillante

 Metallic B45 Estoril Blue2

 BMW Individual X08
Champagne Quartz metallic2

 BMW Individual 490
Frozen Cashmere Silver metallic5

 BMW Individual 490
Brillant White metallic2, 4

 Metallic A96 Mineral White

 Metallic B39 Mineral Grey2

 Metallic B53
Sparkling Brown4

 BMW Individual X10
Tanzanite Blue metallic2

 BMW Individual X11
Frozen Bronze metallic2, 5

 Metallic C1G
Snapper Rocks Blue2

 Metallic C1X
Sunset Orange

 Metallic B65 Jatoba5

 BMW Individual X12
Smoked Topaz metallic2, 4

 BMW Individual X18
Frozen Silver metallic2, 5

Disponibile di serie per la versione M Sport.
Disponibile come optional per la versione M Sport.
Disponibile come optional per Coupé e Cabrio nella versione M Sport.
4
Disponibile solo per Coupé e Cabrio.
5
Disponibile solo per Gran Coupé.
1

2

[ Configuratore BMW ] Create la BMW dei vostri sogni con il Configuratore BMW.
È a vostra disposizione la gamma aggiornata di colori ed equipaggiamenti.
Maggiori informazioni su www.bmw.it/configuratore

[ Campioni di colore ] I campioni qui raffigurati vi forniranno le prime impressioni sui
colori e sui materiali disponibili per la vostra BMW. Come è noto, in alcuni casi gli inchiostri
da stampa non sono in grado di riprodurre fedelmente i toni di colore delle vernici, dei

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

3
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 Optional

GAMMA COLORI INTERNI.

Equipaggiamento

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

STOFFA

PELLE

PELLE

Disponibile con

 Di serie

MODANATURE
INTERNE

Disponibile con

COLORI DEI
RIVESTIMENTI
BMW INDIVIDUAL

Disponibile con
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 Optional

Disponibile con

 Versione Base
 Versione Advantage

Stoffa Move
Anthracite (BDAT)1

 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Cognac (LCRY) con
profilo marrone3

 Versione Base
 Versione Advantage

Satin Silver opaco
(4CG)







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Merino «full»
a grana fine
BMW Individual
Opal White (ZAOW)4

 Versione Base
 Versione Advantage
 Versione Sport

Stoffa Corner
Anthracite (CCL1)
con profilo grigio2

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Night Blue (LCTX),
profilo in Oyster scuro3

 Versione Sport

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







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Merino «full»
a grana fine
BMW Individual
Cashmere Beige
(ZAKS)4

 Versione Sport

Stoffa Corner
Anthracite (CCL2)
con profilo rosso2

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Veneto Beige (LCFL),
profilo in Oyster scuro3






Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport

4LU
nero lucido, profilo in
Pearl Gloss cromato







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Merino «full»
a grana fine
BMW Individual
Gold Brown (ZAG8)4

 Versione Luxury

Pelle Dakota
Cognac (LCRZ),
profilo marrone,
ambiente interno
in Black/Cognac3







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

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







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Merino «full»
a grana fine
BMW Individual
Nutmeg (ZAML)4

 Versione M Sport

Pelle Dakota
Black (LCNL) con
profili in contrasto
blue / black3

 Versione M Sport

Alluminio Hexagon
(4WF), profilo in
blu opaco







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Merino «full»
a grana fine
BMW Individual
Black (ZASW)4

 Versione M Sport

Alluminio Hexagon
(4WG), profilo in nero
lucido

Disponibile con






Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Dakota
Black (LCSW)3







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Dakota
Veneto Beige (LCDF),
colore degli interni
Veneto Beige3







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Dakota
Veneto Beige (LCV1),
modanature interne
in nero3







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

COMBINAZIONE
STOFFA-PELLE

Disponibile con
 Versione M Sport

Combinazione
stoffa-Alcantara
Hexagon
Anthracite (HAAT)2

MODANATURE
INTERNE
BMW INDIVIDUAL

Disponibile con







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Legno Pregiato Radica
di noce (4FW), profilo in
Pearl Gloss cromato







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Modanature interne
BMW Individual
Legno Pregiato Frassino
Venato White (XEX),
profilo Pearl Gloss
cromato

Pelle Dakota
Ivory White (LCFH),
profilo in Oyster scuro3







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Legno Pregiato Fineline
Anthracite (4FU), profilo
Pearl Gloss cromato







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Modanature interne
BMW Individual
Legno Pregiato Platano
Red Brown scuro (XE5),
profilo in Pearl Gloss

 Versione Sport

Pelle Dakota
Black (LCL3) con
profilo rosso3







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Modanatura interne in
Alluminio Carbon scuro
(4MN), profilo in Pearl
Gloss cromato







Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Modanature interne
BMW Individual
Piano Black (XE7),
profilo in Pearl Gloss
cromato

 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Coral Red (LCL5) con
profilo nero3

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

COLORI DEGLI
INTERNI

Disponibile con

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Veneto Beige (LCFJ),
profilo Oyster scuro,
parte inferiore della
plancia strumenti in
Veneto Beige3

Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Black

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Black (LCL8), profilo
in Oyster scuro3

Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Veneto Beige

 Versione Luxury
 Versione Sport

2
3

Il colore degli interni dipende dal colore dei rivestimenti scelto.

Legno pregiato Fineline
Light (4FV) con profilo
Pearl Gloss cromato

Disponibile solo in abbinamento ai sedili di serie.
Disponibile solo per Coupé e Gran Coupé.
Di serie per Cabrio nelle versioni Luxury, Sport e M Sport.
4
La pelle Merino estesa a grana fine BMW Individual con cuciture in contrasto e bordini
riveste i sedili anteriori e posteriori, inclusi i poggiatesta, gli inserti dei rivestimenti delle
porte, i braccioli nelle porte e il poggiabraccia centrale. Particolari in contrasto: bordini
dei sedili anteriore e posteriore e dei poggiatesta.
1

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.

Legno Pregiato
Frassino Venato (4GA)
con intarsi metallici
e profilo in Pearl Gloss
cromato

RIVESTIMENTO
INTERNO DEL
PADIGLIONE
BMW INDIVIDUAL

Disponibile con






Versione Base
Versione Advantage
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Rivestimento
interno del
padiglione
BMW Individual
Anthracite (775)2

CERCHI E PNEUMATICI.

ACCESSORI ORIGINALI BMW.

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

Equipaggiamento

 Di serie

 Cerchi in lega leggera M da 18",
styling a doppi raggi n° 441 M
in Ferric Grey metallizzato con
pneumatici misti1, anteriori 8J x 18
con pneumatici 225/45 R18,
posteriori 8,5J x 18 con pneumatici
255/40 R18.

 Optional

40 | 41

 Accessori

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

 Cerchi in lega leggera M da
18", styling a stella n° 400 M
con pneumatici misti1, anteriori
8J x 18 con pneumatici 225/45
R18, posteriori 8,5J x 18 con
pneumatici 255/40 R18.

 Cerchi in lega leggera da 17", styling a stella n° 3932, 7,5J x 17 con
pneumatici 225/50 R17.

 Cerchi in lega leggera da 19", styling a doppi raggi n° 401 con
pneumatici misti, anteriori 8J x 19 con pneumatici 225/40 R19,
posteriori 8,5J x 19 con pneumatici 255/35 R19.

 Cerchi in lega leggera BMW M Performance da 20", in Orbit Grey
bicolore, forgiati e torniti a specchio sui lati a vista. Set di ruote complete
RDC con pneumatici misti Runflat.

 Cerchi in lega leggera da 20", in Black bicolore, torniti a specchio sul
lato a vista. Set di ruote completo con pneumatici misti Runflat, dimensioni
8J x 20 ant. e 8,5J x 20 post.

 Cerchi in lega leggera da 18", styling a turbina n° 415, 8J x 18 con
pneumatici 225/45 R18.

 Cerchi in lega leggera da 19", styling a V n° 626 I con pneumatici misti,
anteriori 8J x 19 con pneumatici 225/40 R19, posteriori 8,5J x 19 con
pneumatici 255/35 R19.

 I tappetini in tessuto impermeabili con battitacco e bordo
rialzato proteggono il vano
piedi anteriore dall’umidità e
dallo sporco.

 Per la ricarica tramite induzione
dei modelli Apple iPhone®
5/5s/SE; la custodia serve anche
da protezione.

1
2

Disponibile solo in abbinamento alla versione M Sport.
Disponibili solo per 430i (xDrive), 440i (xDrive), 425d, 430d (xDrive), 435d (xDrive).

 Astuccio portachiavi in pelle
di alta qualità: protegge dallo
sporco e impedisce di premere
inavvertitamente i tasti. In nerorosso, si abbina perfettamente
alla chiave della vettura.

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

 Tappetino sagomato nero
con profilo beige, tasche laterali
e bordo rialzato: protegge
il bagagliaio dallo sporco e
dall’umidità.

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.
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Dati
tecnici

440i xDrive

BMW SERIE 4 COUPÉ

Massa a
vuoto CE1
Massa a
vuoto CE
(xDrive)
Massa
complessiva
ammessa

1565
kg
[1585]

Massa
complessiva
ammessa
xDrive
Carico utile
Carico utile
(xDrive)
Massa
rimorchiabile
non frenata2

Massa
rimorchiabile
non frenata2
xDrive

Massa
rimorchiabile
ammessa
frenata con
pendenza
max. 12%2

kg

–

1685
[1700]

kg

2010
[2030]

–

kg

–

kg

520
[520]

1615
[1635]

–

[1690] [1700]

1980
1995 2025
[2060]
[2005] [2020] [2035]

2130
[2145]

–

–

520
[520]

2060
[2080]

–

–

–

[2135] [2145]

–

–

[1925]

2170
[2195]

–

–

1775
1810
[1845]
[1790] [1820]
–

–

–

2170 2205
[2220]
[2185] [2215]

[2300]

–

–

–

470
[470]

470
[470]

–

1595
[1615]

–

[1925]

–

[1760]

–

2080
[2100]

–

–

[2290]

–

[450]

1585
[1605]

1595
[1615]

–

1670
[1690]

1625
[1690]
[1635]
–

[1755]

2070 2080 2110
[2175]
[2090] [2100] [2120]

[2245]

–

–

560
[560]

–

560
[560]

520
[520]
520
[520]

520
[520]

[520]

–

460
[460]

–

[520]

[520]

–

[450]

–

–

–

[440]

–

[560]

–

2155
[2175]

–

–
[1775]

Ciclo urbano
Ciclo urbano (xDrive)

[2240] [2260]

560
[560]
560
[560]

560
[560]

[560]

–

–

[560]

[560]

–

kg

745
[745]

–

745
[745]

745
[745]

750
[750]

[750]

–

745
[745]

–

745
[745]

745
[745]

[750]

–

745
[745]

–

745
[745]

745
[745]

750
[750]

[750]

–

kg

–

750
[750]

–

750
[750]

–

[750]

[750]

–

[750]

–

–

–

[750]

–

[750]

–

750
[750]

–

[750]

[750]

1600
[1600]

–

–

–

1600
[1600]

1800/
1800
[1800/
1800]

–

1600
[1600]

1600
[1600]

1800
[1800]
[1800]

–

[1800]

–

[1800]

1600
[1600]

–

–

[1800]

1600
[1600]

–

1800
[1800]
[1800]

–

–

–

[1800]

1600
[1600]

–

–

[1800/
1800]

1600
[1600]

–

1600
[1600]

1600
[1600]

1600
[1800]
[1600]

–

[1800]

Ciclo extraurbano (xDrive)
Ciclo misto
Ciclo misto (xDrive)

–

kg

kg

Volume
bagagliaio
Capacità
del serbatoio,
circa

–

[1615]

1785
[1810]

520
[520]

kg

Massa
rimorchiabile
ammessa
frenata con
pendenza
max. 12%
pendenza 2
xDrive

–

1535
1550
1580
[1560] [1575] [1590]

–

[1800]

l

445

445

445

445

445

445

445

220 –
370

220 –
370

220 –
370

220 –
370

220 –
370

220 –
370

480 –
1300

480 –
1300

480 –
1300

480 –
1300

480 –
1300

480 –
1300

480 –
1300

l

60

60

57

57

57

57

57

60

60

57

57

57

57

60

60

57

57

57

57

57

440i xDrive

418d

420d
420d xDrive

425d

Emissioni di CO2 in ciclo misto
Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive)

l/100 km

8,4 – 7,9
[7,4 – 7,0]

–

5,4 – 5,0
[5,3 – 5,0]

5,5 – 5,1
[5,1 – 4,7]
5,8 – 5,3
[5,6 – 5,2]
3,9 – 3,7
[3,9 – 3,6]
4,1 – 3,9
[4,2 – 4,0]
4,5 – 4,2
[4,4 – 4,1]
4,7–4,4
[4,7 – 4,4]
119 – 111
[114 – 106]
125 – 117
[125 – 117]

l/100 km

–

l/100 km

5,4 – 5,1
[4,9 – 4,7]

l/100 km

–

l/100 km

6,5 – 6,1
[5,8 – 5,5]

l/100 km
g/km
g/km

Classe di efficienza/
Classe di efficienza xDrive
Dimensioni pneumatici

BMW SERIE 4 CABRIO

–
151 – 143
[136 – 129]
–

10,7 – 10,4
[9,7 – 9,3]
–
6,3 – 6,1
[5,9 – 5,6]
–
7,9 – 7,7
[7,3 – 7,0]
–
185 – 179
[169 – 162]

–
3,9 – 3,7
[3,9 – 3,6]
–
4,5 – 4,2
[4,4 – 4,1]
–
118 – 110
[117 – 109]
–

6/4

4/4

4/4

4/4

6/4

6/4

4/4

6/4

4/4

4/4

6/4

6/4

4/4

6/4

4/4

4/4

4/4

6/4

6/4

cm³

1998

2998

1995

1995

1995

2993

2993

1998

2998

1995

1995

2993

2993

1998

2998

1995

1995

1995

2993

2993

Potenza/
regime
nominale

kW
(CV)/
g/
min

185
(252)/
5200

240
(326)/
5500

110
(150)/
4000

140
(190)/
4000

165
(224)/
4400

190
(258)/
4000

230
(313)/
4400

185
(252)/
5200

240
(326)/
5500

140
(190)/
4000

165
(224)/
4400

190
(258)/
4000

230
(313)/
4400

185
(252)/
5200

240
(326)/
5500

110
(150)/
4000

140
(190)/
4000

165
(224)/
4400

190
(258)/
4000

230
(313)/
4400

Coppia
massima /
Numero
di giri

Nm/ 350/
450/
320/
400/
450/
560/
630/
350/
450/
400/
450/
560/
630/
350/
450/
320/
400/
450/
560/
630/
g/ 1450 – 1380 – 1500 – 1750 – 1500 – 1500 – 1500 – 1450 – 1380 – 1750 – 1500 – 1500 – 1500 – 1450 – 1350 – 1500 – 1750 – 1500 – 1500 – 1500 –
min 4800 5000 3000 2500 3000 3000 2500 4800 5000 2500 3000 3000 2500 4800 4600 3000 2500 3000 3000 2500

Trasmissione
posteposteIntegrale
riore
riore

Trazione

posteposteposteposteposteriore/
riore/ Integrale
Integrale
riore
riore
riore
Integrale
Integrale

Stepmanuale manuale manuale
tronic 8
6 marce 6 marce 6 marce
marce

manuale
6 marce

–

–

Steptronic 8
marce

–

manuale
6 marce

–

km/h

2505
[250]5

–

215
[213]

240
[232]

km/h

–

2505
[250]5

–

236
[230]

Cambio di
serie
Cambio di
serie (xDrive)

posteriore

poste- posteposteposteposteposteIntegrale
Integrale posteriore/
riore/ Integrale
riore
riore
riore
riore Integrale
Integrale

Stepmanuale manuale
tronic 8
6 marce 6 marce
marce

–

manuale
6 marce

–

Steptronic 8
marce

Steptronic 8
marce

–

Steptronic 8
marce

–

–

247
[247]

[250]5

–

2505
[250]5

–

235
[228]

–

[250]5

[250]5

–

[250]5

–

[5,5]

–

6,4 [6,3]

–

[5,2]

[4,7]

–

[5,4]

Stepmanuale manuale manuale
tronic 8
6 marce 6 marce 6 marce
marce

manuale
6 marce

–

–

Steptronic 8
marce

–

Steptronic 8
marce

–

manuale
6 marce

–

241
[241]

[250]5

–

2505
[250]5

–

213
[213]

240
[231]

247
[247]

[250]5

–

–

–

[250]5

–

[250]5

–

235
[230]

–

[250]5

[250]5

[5,9]

–

5,9 [5,9]

–

–

[5,2]

–

[5,0]

[5,9 – 5,7]

–

–

[6,2 – 6,0]

[6,6 – 6,4]

4,3 – 4,0
[4,3 – 4,1]

[4,6 – 4,5]

–

–

[4,9 – 4,8]

[5,0 – 4,9]

4,9 – 4,6
[4,7 – 4,4]

[5,1 – 4,9]

–

–

[5,4 – 5,2]

[5,6 – 5,4]

129 – 121
[124 – 116]

[134 – 129]

–

–

[142 – 137]

[147 – 143]

C/B [B] / –

– / D [C]

A/A+ [A/A+] / –

A [A/A+] / A [A]

B/A [A] / –

[B/A] / [B]

– / [B]

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

430i

440i xDrive

420d

425d

430d

435d xDrive

9,0 – 8,6
[7,9 – 7,5]

–

6,1 – 5,7
[5,6 – 5,2]

6,5 – 6,1
[5,9 – 5,5]

[6,3 – 6,1]

–

Ciclo urbano

l/100 km

Ciclo urbano (xDrive)

l/100 km

–

[10,3 – 9,8]

–

–

–

[7,0 – 6,8]

Ciclo extraurbano

l/100 km

5,8 – 5,5
[5,7 – 5,4]

–

4,5 – 4,3
[4,2 – 3,9]

4,7 – 4,5
[4,7 – 4,4]

[5,0 – 4,8]

–

Ciclo extraurbano (xDrive)

l/100 km

–

[6,1 – 5,8]

–

–

–

[5,3 – 5,2]

Ciclo misto

l/100 km

7,0 – 6,6
[6,3 – 5,9]

–

5,1 – 4,8
[4,7 – 4,4]

5,4 – 5,1
[5,1 – 4,8]

[5,5 – 5,3]

–

Ciclo misto (xDrive)

l/100 km

–

[7,6 – 7,3]

–

–

–

[5,9 – 5,7]

141 – 133
[135 – 127]

[144 – 139]

–

–

–

[155 – 151]

Emissioni di CO2 in ciclo misto

g/km

[146 – 138]

–

134 – 127
[124 – 116]

Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive)

g/km

–

[177 – 169]

–

Classe di efficienza/
Classe di efficienza xDrive
Dimensioni pneumatici

C/B [B/A] / –

– / [C/B]

A [A+] / –

A [A] / –

[A] / –

– / [B/A]

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

430i

440i xDrive

418d

420d
420d xDrive

425d

430d
430d xDrive

435d xDrive

8,4 – 7,9
[7,4 – 7,0]

–

5,4 – 5,0
[5,3 – 4,9]

5,5 – 5,1
[5,1 – 4,7]
5,9 – 5,6
[5,6 – 5,2]
3,9 – 3,7
[3,9 – 3,6]
4,3 – 4,0
[4,3 – 4,1]
4,5 – 4,2
[4,3 – 4,0]
4,9 – 4,6
[4,8 – 4,5]
119 – 111
[114 – 106]
129 – 121
[126 – 118]
A/A+ [A+] /
A [A/A+]
225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

6,1 – 5,8
[5,7 – 5,2]

[6,1 – 5,9]

–

Consumo3, 4, 6/Cerchi
Ciclo urbano

l/100 km

Ciclo urbano (xDrive)

l/100 km

–

[9,9 – 9,5]

–

Ciclo extraurbano

l/100 km

5,4 – 5,1
[4,9 – 4,7]

–

3,9 – 3,6
[3,9 – 3,6]

Ciclo extraurbano (xDrive)

l/100 km

–

[5,9 – 5,7]

–

Ciclo misto

l/100 km

6,5 – 6,1
[5,8 – 5,5]

–

4,5 – 4,1
[4,4 – 4,1]

Ciclo misto (xDrive)

l/100 km

–

[7,4 – 7,1]

–

Emissioni di CO2 in ciclo misto

g/km

151 – 143
[136 – 129]

–

118 – 109
[116 – 107]

Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive)

g/km

–

[172 – 165]

–

C/B [B/A] / –

– / [C]

A [A/A+] / –

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

205/60 R 16 V/
7 J x 16

Classe di efficienza/
Classe di efficienza xDrive
Dimensioni pneumatici

–

5,9 – 5,6
[5,4 – 5,0]

Consumo3, 4, 6/Cerchi

BMW SERIE 4 GRAN COUPÉ

4/4

435d xDrive

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

Motore3, 4
Cilindri/
valvole per
cilindro
Cilindrata

430d
430d xDrive

Consumo3, 4, 6/Cerchi

Ciclo extraurbano

Massa/Capacità

430i

–

–

[6,4 – 6,2]

[6,7]

4,5 – 4,1
[4,3 – 4,2]

[4,8 – 4,6]

–

–

[5,0 – 4,9]

[5,1 – 4,9]

5,1 – 4,7
[4,8 – 4,6]

[5,3 – 5,1]

–

–

[5,5 – 5,3]

[5,7 – 5,6]

133 – 125
[127 – 120]

[139 – 134]

–
[150 – 146]

–

[145 – 140]

B/A [A] / –

[B/A] / [B]

– / [B]

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

225/50 R 17 W/
7,5 J x 17

StepSteptronic 8 tronic 8
marce marce

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

s 5,9 [5,8]

Accelerazione
xDrive
0 –100 km/h

s

–

–
5,0 [4,9]

8,6 [8,6] 7,3 [7,1] 6,5 [6,1]
–

7,4 [7,2]

–

8,1
7,1 [6,7]
[8,0]
–

–

7,6 [7,4]

Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90% + 68 kg per il guidatore e 7 kg per il bagaglio. La massa a vuoto vale per le vetture con equipaggiamento
di serie. Gli optional aumentano tale valore.
Il peso totale effettivo del rimorchio non può superare la massa rimorchiabile massima ammessa considerando il carico massimo ammesso sul gancio di traino.
3
Tutti i motori sono conformi alla norma EU6. La base per la rilevazione dei consumi è il ciclo di guida ECE, che prevede un terzo circa di guida in città e due terzi su strade extraurbane
(misurando il tratto stradale). Oltre al consumo di carburante viene misurata anche l’emissione di CO2. Gli optional possono aumentare tali valori. I dati relativi ai consumi e alle
emissioni di CO2 dipendono delle dimensioni degli pneumatici selezionati (i valori più elevati si riferiscono ai modelli con cerchi optional). Troverete maggiori informazioni su consumi
di carburante, emissioni di CO2 e classi di efficienza sul listino prezzi.
4
BMW consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a 95 ottani. È consentito l’uso di carburante senza piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo
del 10% (E10). I dati relativi a prestazioni e consumo si riferiscono al funzionamento con combustibile a 98 ottani.
5
Limitata elettronicamente.
6
Consumi di carburante, emissioni di CO2 e classi di efficienza dipendono dalle dimensioni delle ruote e degli pneumatici selezionati. Troverete ulteriori informazioni nel listino prezzi.
1

9,0 [8,9] 7,5 [7,3] 6,7 [6,3] [5,6]
–

I dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con cambio di serie. I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio Steptronic.

–

[5,3]

–
[4,8]

2

BMW 440i xDRIVE GRAN COUPÉ VERSIONE M SPORT:
motore benzina a 6 cilindri in linea BMW TwinPower Turbo da 240 kW (326 CV);
cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 704 M con pneumatici misti,
colore vernice Frozen Silver metallic, sedili in pelle Dakota Cognac con profili in Brown,
modanature interne in Aluminium Carbon scuro con profili in Pearl Gloss cromato.
BMW 440i xDRIVE COUPÉ VERSIONE M SPORT:
motore benzina a 6 cilindri in linea BMW TwinPower Turbo da 240 kW (326 CV);
cerchi in lega leggera da 19", styling a doppi raggi n° 704 M con pneumatici misti,
colore vernice Snapper Rocks Blue metallic, sedili in pelle Dakota Night Blue con
profili in Oyster scuro, modanature interne in Aluminium Carbon scuro con profili
in Pearl Gloss cromato.
BMW 430i CABRIO VERSIONE LUXURY:
motore benzina a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo da 185 kW (252 CV); cerchi in
lega leggera da 19", styling a stella n° 407 bicolore in Orbit Grey con pneumatici
misti, colore vernice Sunset Orange metallic, sedili in pelle Dakota Ivory White con
profili in Oyster scuro, modanature interne in Aluminium Carbon scuro con profili
in Pearl Gloss cromato.
Questo catalogo presenta modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione
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