Piacere di guidare

NUOVA BMW M2 COUPÉ.

AFFASCINANTE E COMPATTA.
NUOVA BMW M2 COUPÉ.
Nel 2016 il marchio BMW ha festeggiato
cento anni di vita. Troverete ulteriori informazioni
su bmw.it/next100

IL MODELLO PRESENTATO.
04 BMW M2 COUPÉ.
Motore a benzina M TwinPower Turbo a 6 cilindri da 272 kW
(370 CV); cerchi in lega leggera a doppi raggi da 19" styling 437 M,
neri, con pneumatici Runflat; colore vernice Long Beach Blue metallic; sedili in pelle Dakota nera con impuntura in contrasto blu;
modanature interne in fibra di carbonio.

I dati relativi a consumo di carburante ed emissioni di CO2 dipendono delle dimensioni degli
pneumatici selezionati (i valori più elevati si riferiscono ai modelli con cerchi optional). Troverete
maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di efficienza alle
pagine 40│41 o sul listino prezzi.

N

INNOVAZIONI E TECNOLOGIA.

A
U OV

22 MOTORE M TWIN POWER TURBO.
Highest performance e massima efficienza.
24 GESTIONE EFFICIENTE DELL’ENERGIA E
SPECIALE DESIGN M. Arte ingegneristica al vertice.

BMW
BROCHURES.
BMW
BROCHURES.

26 ASSETTO. La base migliore per accrescere il dinamismo di guida.
28 BMW CONNECTED DRIVE E BMW PERSONAL COPILOT.
Digital Services e dispositivi di assistenza alla guida.

PIÙ INFORMAZIONI DIGITALI: LA
NUOVA APP CATALOGHI BMW.
Più informazioni, più piacere di guidare: con la nuova
app Cataloghi BMW vivrete una nuova esperienza
digitale e interattiva. Scaricate l’app Cataloghi BMW
per il vostro smartphone o tablet e scoprite subito
la vostra BMW preferita.
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Dall’utilizzo di Internet possono derivare costi che
dipendono dal proprio operatore di telefonia mobile.

C O M PAT TA E S CAT TA N T E .
AFFASCINANTE E COMPATTA.
Senza compromessi. Potenziata sotto ogni punto di vista. Propulsione
ancora più potente e massima agilità. Design fortemente dinamico, ispirato alle mondo delle competizioni sportive. Un feeling di guida che fa accelerare il battito e porta sull’asfalto il tipico spirito Motorsport. Non per nulla
è una M. BMW M2 Coupé.

POTENZA E TEMPERAMENTO
A CHIARE LINEE.

Spazio all’adrenalina. Il suo design risoluto e caratteristico è almeno
alla pari con la spinta che la proietta in avanti. Le prese d’aria tripartite, con
lame trapezoidali, ricordano i grandi spoiler anteriori utilizzati in competizione. I cerchi M a doppi raggi uniscono la sportività alla purezza di stile e
lasciano intravvedere l’impianto frenante High Performance. Le minigonne
sagomate e gli Air Breather tipici delle vetture M rivelano anche di lato che
quest’auto da corsa compatta domina la strada perfino nell’estetica.

I limiti del possibile? Una questione di consapevolezza.
La BMW M2 Coupé ne ha da vendere per ottime ragioni. Con una coppia
massima fino a 500 Nm, il dinamismo di guida rivela l’anima Motorsport.
Tecnologie come la carrozzeria ottimizzata per ottenere la massima rigidità
con assale anteriore e posteriore realizzati in struttura leggera e l’assetto M
specificamente modificato sottolineano ulteriormente l’ambizione di questa
vettura: definire nuovi standard.

L’ESSENZA
DELLA CURVA.

LA PRECEDE SOLTANTO LA SUA FAMA.
Adrenalina in movimento. Motore potente e silenzioso: scattante e con
un sound grintoso, il motore benzina a 6 cilindri in linea M TwinPower Turbo
da 272 kW (370 CV) con cambio M a doppia frizione e 7 rapporti, disponibile
come optional, permette alla BMW M2 Coupé di accelerare da 0 a 100 km/h
in appena 4,3 secondi. L’energico rombo del motore diffonde nell’abitacolo
un’atmosfera racing, sottolineata dai materiali degli interni in carbonio, alcantara
e pelle Dakota nera.

CONTROLLO ISPIRATORE.
Abbandonatevi al massimo controllo: BMW M2 Coupé.
Maneggevole, precisa, con riserve di potenza inesauribili e design M
dai caratteristici tratti vincenti. Grazie al controllo e al feedback immediato,
la sua idoneità all’utilizzo in pista si trasforma in una sferzata di adrenalina.
Insomma, un’auto da corsa compatta che fin dal primo momento scatena
grandi passioni.

INNOVAZIONI
E TECNOLOGIA.
MOTORE M TWIN POWER TURBO. Performance estrema e massima efficienza.
EFFICIENTE SISTEMA DI ENERGY MANAGEMENT E SPECIALE DESIGN M.
Arte ingegneristica ai massimi livelli.
ASSETTO. Sistemi innovativi per un maggiore piacere di guidare.
BMW CONNECTED DRIVE E BMW PERSONAL COPILOT. Digital Services
e dispositivi di assistenza alla guida.
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MOTORE M TWIN POWER TURBO.
Highest performance e massima efficienza.

Grazie alla tecnologia BMW TwinPower Turbo i motori della nuova generazione della famiglia BMW EfficientDynamics sono
caratterizzati da un’erogazione molto dinamica della potenza e una reattività immediata già a bassi regimi. Si dimostrano
parsimoniosi, poco inquinanti ed efficienti e offrono maggiore dinamismo e piacere di guidare.

MOTORE A BENZINA M TWIN POWER TURBO A 6 CILINDRI IN LINEA.

BMW M2 COUPÉ.

Il motore benzina a 6 cilindri in linea M TwinPower Turbo è caratterizzato da un eccezionale sviluppo di potenza, un funzionamento
morbido e un elevato potenziale di prestazioni. Il muscoloso propulsore da tre litri ha un sound inconfondibilmente sportivo. Grazie
a un impianto dell’olio con pompa di riflusso, la corretta alimentazione dell’olio motore rimane inalterata anche con la massima
accelerazione longitudinale e trasversale sulle piste automobilistiche.

╸Motore a benzina M TwinPower Turbo a 6 cilindri da 272 kW (370 CV),
coppia 465 Nm (più 35 Nm con overboost)
╸Accelerazione 0 – 100 km/h: 4,5 [4,3] s
╸Velocità massima: 250 km/h (autolimitata)
╸Consumo1 di carburante ciclo misto: 8,5 [7,9] l/100 km
╸Emissioni1 di CO2 ciclo misto: 199 [185] g/km

1

I dati relativi a consumo di carburante ed emissioni di CO2 dipendono delle dimensioni degli pneumatici selezionati (i valori più elevati si riferiscono ai modelli con cerchi optional).
Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di efficienza alle pagine 40│41 o sul listino prezzi.

I valori in [ ] si riferiscono alla BMW M2 Coupé con cambio a doppia frizione M DGK.
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Gestione efficiente dell’energia
e speciale design M.
Arte ingegneristica ai massimi livelli.

Ad aumentare l’efficienza contribuiscono inoltre un’aerodinamica migliorata e BMW EfficientLightweight che riduce il peso
e aumenta contemporaneamente la rigidità della vettura grazie all’impiego del materiale giusto al posto giusto. Anche la linea e il linguaggio stilistico sono chiaramente ispirati alle auto da competizione High Performance. Grintose caratteristiche
estetiche come la carreggiata larga, i passaruota atletici e il poderoso appoggio sul terreno sottolineano ulteriormente la potenza,
il preciso controllo e la straordinaria maneggevolezza della BMW M2 Coupé.

Gli ingegneri BMW M ricercano senza sosta soluzioni ottimali per progetti avanzati di veicoli intelligenti. Si realizzano quindi
componenti di propulsione e carrozzeria studiati specificamente per le automobili M. Il risultato è uno straordinario connubio
tra performance spettacolari ed efficienza di tutto rispetto.

Con il cambio automatico a doppia frizione e 7 rapporti con Drivelogic si può cambiare marcia senza perdere potenza,
o rallentare. Le marce possono essere cambiate automaticamente o manualmente con i paddle sul volante o con la leva del cambio.
Il Launch Control garantisce la massima accelerazione partendo da fermi.
La funzione Start Stop automatico spegne automaticamente il motore quando la vettura si arresta per un tempo di sosta
ridotto, 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 a doppia frizione M), il motore
si riavvia automaticamente in una frazione di secondo.

Grazie alla Brake Energy Regeneration, un generatore è in grado di produrre energia elettrica in fase di decelerazione o quando
il conducente toglie il piede dall’acceleratore. L’energia cinetica inutilizzata viene trasformata in energia elettrica e usata per ricaricare la batteria.
Riducendo le masse non sospese, gli assali anteriore e posteriore in lega leggera aumentano la dinamica di guida
e la trazione, oltre a ottimizzare il comfort delle sospensioni. L’assale anteriore in lega leggera ottimizza la ripartizione del carico
sugli assali, offrendo un comportamento di sterzo neutro e consentendo un controllo migliore anche alle condizioni limite.
L’assale posteriore in lega leggera, riducendo il peso della vettura, migliora l’agilità, il dinamismo e l’accelerazione.
La calandra a doppio rene M dalla forma marcata e logo «M2» domina il frontale attraverso un design esclusivo M. I listelli
doppi in nero lucido richiamano il caratteristico design dei cerchi in lega leggera M con uno styling a doppi raggi.
Le minigonne laterali più larghe di speciale disegno uniscono i tipici passaruota allargati M anteriori e posteriori, evidenziando
esteticamente il carattere sportivo e l’agile comportamento su strada della vettura.
Con il suo aspetto tridimensionale, l’air breather tipico delle vetture M con denominazione del modello M2 enfatizza il look
sportivo unendo dinamicamente la perfezione tecnica con il design esaltante che contraddistingue ogni automobile M.
I terminali di scarico doppi gemellati con mascherina cromata rendono evidenti le prestazioni sportive della vettura sia dal
punto di vista estetico che acustico.
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Assetto.

La base ideale per migliorare la dinamica di guida.
Per la BMW M2 Coupé non valgono le regole tradizionali. Nate da un progetto autonomo di BMW M GmbH, queste vetture
seguono coerentemente la filosofia M e coniugano alla perfezione il concetto High Performance con la massima idoneità
all‘utilizzo quotidiano. Per soddisfare questo ambizioso obiettivo, il complesso assetto M a elevate prestazioni è stato interamente
riprogettato.

La connessione intelligente tra componenti dell’assetto e sistemi di regolazione assicura un dinamismo su strada e un’agilità
eccezionali, uniti a un’altissima precisione e al completo controllo della vettura. Assaporate un feeling di guida autentico e
affascinante.

Il differenziale attivo M ottimizza la trazione e la stabilità di guida nei cambi di corsia e nelle accelerazioni in uscita dalle curve, alle alte velocità in curva o nelle più diverse condizioni della strada. L’ottimizzazione della trazione viene gestita tramite una
frizione a lamelle ad azionamento elettronico che riduce le minime differenze di numero di giri sulle ruote posteriori.
Il Controllo Dinamico di Stabilità (DSC) in modalità M Dynamic offre il massimo dinamismo di guida. Mentre il DSC contrasta
in modo mirato il sottosterzo o il sovrasterzo, la funzione M Dynamic Mode consente di sfruttare il massimo potenziale dinamico
longitudinale e trasversale, senza ridurre il supporto fornito al guidatore durante la guida.
Il Servotronic M regola la rigidità dello sterzo in funzione della velocità di marcia, garantendo caratteristiche di sterzo ottimali
anche ad elevate velocità. Massimo comfort grazie allo sterzo leggero e alla massima maneggevolezza nei parcheggi e nelle
manovre o durante i percorsi attraverso vicoli stretti e strade tortuose.

Grazie all’impiego di materiali diversi, i freni M Compound oltre a frenare la vettura con grande efficacia hanno un’elevata stabilità,
una durata superiore e consentono una riduzione dei pesi, che influenza positivamente l’agilità, il dinamismo e l’accelerazione.
I freni M Compound ad alte prestazioni sono caratterizzati dalle pinze freni maggiorate in Blue metallic con il tipico logo M.
Il selettore del feeling di guida consente al guidatore di scegliere tra la modalità COMFORT per impostazioni standard di
motore e cambio, la modalità SPORT, che permette di guidare in modo sportivo e dinamico, o la modalità SPORT+, che amplia ulteriormente i limiti della dinamica di marcia.
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BMW ConnectedDrive

BMW SERIE M2 COUPÉ.

So connected, you’re free.

Connessione digitale per maggiore comfort e intrattenimento.

www.bmw.it/connecteddrive
LA ZONA ATTORNO ALLA VETTURA

È MONITORATA A

360°

PREDISPOSIZIONE APPLE CAR PLAY

.

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

La Predisposizione Apple CarPlay® consente l’impiego WiFi comodo e sicuro di funzioni
selezionate dell’iPhone® in auto. In questo modo, le funzioni e i contenuti dello smartphone,
come musica, iMessages/SMS, telefonia, Siri, navigazione e app di terzi selezionate, possono
essere utilizzate e visualizzate con i comandi della vettura e il comando vocale.1, 2

CONNESSI DA

OLTRE

40

BMW M LAPTIMER APP

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 del segmento
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.

PIÙ DI

20

Tramite la BMW M Laptimer App3 è possibile registrare con
precisione i valori ottenuti nella guida in pista e analizzarli
successivamente allo scopo di migliorare le proprie prestazioni.
È possibile postare i dati registrati sotto forma di snapshot sui
social network o scambiarsi tramite posta elettronica i dati
relativi alla pressione sul pedale dell’acceleratore, all’angolo di
sterzata, all’accelerazione di gravità G e anche al miglior tempo
sul giro.

SERVIZI NEL

BMW CONNECTED DRIVE STORE.

ONLINE ENTERTAINMENT

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.

Con Online Entertainment1, 4 si ha accesso dalla BMW a più di 30 milioni
di titoli musicali dei nostri partner come Napster o Deezer, attraverso il
sistema di infotainment integrato. Ma è anche possibile portare con sé
la musica, perché fuori dalla vettura si può accedere ai brani musicali con
qualsiasi altro dispositivo supportato dal provider. Semplice e comodo.

CONNESSI

24/7

REMOTE SERVICES

CON

BMW CONNECTED.

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

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.

Pre-requisito sono i BMW ConnectedDrive Services.
Scaricate la BMW M Laptimer App dall’App Store e provate il dinamismo della
BMW M2 Coupé da una prospettiva completamente nuova. Per maggiori informazioni scrivete all’indirizzo di posta elettronica Customer.Service@bmw.com
3
La compatibilità e le funzionalità dell’iPhone® con Apple CarPlay® dipendono dall’anno
di produzione dell’iPhone® e dalla versione del software installata al suo interno,
1
2

Per ulteriori informazioni su BMW ConnectedDrive, in particolare sulla durata dei servizi e sui
costi, consultare il sito www.bmw-connecteddrive.it o il listino prezzi. Il servizio di assistenza

BMW ConnectedDrive è raggiungibile al numero di telefono +39 02 51610111 (opzione 3)
operativo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18.30.

che si possono richiedere al costruttore del telefono mobile. Quando la predisposizione Apple CarPlay® viene utilizzata, i dati selezionati della vettura vengono trasmessi
all’iPhone dell’utente. La successiva gestione dei dati è responsabilità del produttore
del telefono mobile.
4
L’utilizzo di un abbonamento flat con uno dei partner musicali di BMW dipende
dalle condizioni applicate da quest’ultimo.

PERSONALITÀ E
VERSATILITÀ.
EQUIPAGGIAMENTO. BMW M2 Coupé, highlight di equipaggiamento,
cerchi e pneumatici.
COLORI. Dimensione cromatica esterna ed interna.
DATI TECNICI. Massa, motore, cambio, prestazioni, consumi, ruote e disegni quotati.
BMW SERVICE. Servizi di assistenza e finanziari.
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BMW M2 COUPÉ.
01

03

02

04

[ 01 | 03 ] La nuova BMW M2 Coupé nel colore opzionale Long Beach Blue metallic unisce
sapientemente design mozzafiato e sportività.

[ 02 ] La nuova BMW M2 Coupé è caratterizzata dal tipico orientamento M verso il guidatore
e dalla finitura pregiata dei materiali. La consolle centrale leggermente inclinata verso il guidatore
offre un’ergonomia perfetta e il Control Display da 8,8" visualizza tutte le informazioni rilevanti.

[ 04 ] I sedili sportivi riprendono all’interno della vettura il design atletico degli esterni. Guidatore
e passeggero prendono posto su sedili in pelle Dakota nera con cucitura blu in contrasto e
logo M punzonato sullo schienale.

05

[ 05 ] Cerchi M in lega leggera a doppi raggi da 19" n 437 M, neri, fucinati e lucidati
a specchio, con pneumatici misti non Runflat: ant. 9 J x 19 con pneumatici 245/35 R 19;
post. 10 J x 19 con pneumatici 265/35 R 19.
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HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.
01 

 Di serie

05 

08 

11 

04 

03 

09 

07 

 Accessorio

13 

14 

06 

02 

 Optional

12 

10 

[ 01 ] La calandra a doppio rene M con listelli doppi in nero
lucido e il logo «M2» sottolinea il design M nella parte anteriore
della vettura.

[ 03 ] La grembialatura anteriore molto bassa, verniciata in
tinta carrozzeria, con le caratteristiche grandi prese d’aria.

[ 05 ] L’ampio fascione posteriore specifico M, con la tipica
coppia di terminali di scarico doppi.

[ 08 ] Cerchi M in lega leggera a doppi raggi da 19" styling
437 M, neri, fucinati e lucidati a specchio, con pneumatici
misti non Runflat: ant. 9 J x 19 con pneumatici 245/35 R 19;
post 10 J x 19 con pneumatici 265/35 R 19.

[ 11 ] I freni M Compound frenano la vettura con grande efficacia,
hanno un’elevata resistenza al fading e una durata maggiore.

[ 13 ] La pronunciata calandra frontale BMW M Performance
in nero lucido irradiano forza e imponenza.

[ 02 ] I fari allo xeno anabbaglianti e abbaglianti, includono:
sistema di lavaggio dei fari, luci profili, controllo automatico
della regolazione di profondità, luci di parcheggio e luci
diurne.

[ 04 ] I terminali di scarico doppi con mascherina cromata
rendono evidenti le prestazioni sportive della vettura sia dal
punto di vista estetico che acustico.

[ 06 ] Il caratteristico Air Breather tipico delle vetture M
sottolinea il carattere sportivo della vettura.

[ 09 ] Lo spoiler posteriore M evidenzia il look atletico della
vettura e aumenta il carico aerodinamico.

[ 12 ] Sul coperchio del motore a benzina M TwinPower Turbo
a 6 cilindri in linea campeggia la scritta «Powered by M».

[ 14 ] L’impianto di scarico BMW M Performance genera un
sound avvincente. I terminali e il diffusore posteriore in carbonio pongono marcati accenti estetici.

[ 07 ] I listelli battitacco M con logo M sugli inserti cromati
enfatizzano il carattere atletico di questa vettura.

[ 10 ] La Shadow Line in nero lucido BMW Individual include
le modanature delle cornici dei finestrini, le mascherine dei
finestrini e le cornici e le basi dei retrovisori esterni.
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HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.
01 

 Di serie

07 

04 

10 

02 

 Optional

 Accessorio

12 

13 

03 

08 

05 

11 

14 

09 

06 

[ 01 ] Il quadro strumenti con funzionalità estese include
un Info Display per la presentazione delle informazioni di
navigazione e di diversi messaggi.

[ 04 ] Il volante in pelle M con design a doppi raggi e logo M
ha una mascherina cromata e cuciture a contrasto colorate.

[ 02 ] Il volante BMW M Performance (con Race Display) assicura, grazie al rivestimento in Alcantara e alla mascherina in
carbonio a poro aperto, una sportività personalizzata senza
compromessi.

[ 05 ] Il cambio 7 rapporti M a doppia frizione con Drivelogic
(optional) è dotato di selezione automatica dei rapporti ottimizzata
in funzione di trazione, Launch Control, Low Speed Assistance e
funzione Auto Start Stop.

[ 03 ] La consolle centrale orientata verso il guidatore offre
un’ergonomia perfetta per un’esperienza di guida dinamica
con selettore marcia per cambio a doppia frizione M e selettore
del feeling di guida.

1

Scaricate sul vostro App-Store l’app BMW M Laptimer e vivete il dinamismo della vostra BMW M2 Coupé da una prospettiva totalmente diversa.
Troverete ulteriori informazioni nel sito bmw.it

[ 06 ] L’app BMW M Laptimer1 registra con precisione i dati
di guida in pista come posizione pedale dell’acceleratore, angolo di sterzata, forze G e miglior tempo di giro.

[ 07 ] I sedili anteriori sportivi costituiscono un supporto ottimale e offrono varie opzioni di regolazione, inclusa l’ampiezza
dello schienale.

[ 10 ] Le cinture di sicurezza M3 con pretensionatori
e limitatori di ritenzione presentano un raffinato profilo
cucito nei tipici colori M.

[ 12 ] La consolle centrale contiene il selettore del feeling di
guida, la leva selettrice del cambio M ed è dotata di un poggia
ginocchio rivestito per il guidatore.

[ 08 ] Il Sistema di Navigazione BMW Connected Pro2
comprende comando vocale, 20 GB di memoria e vivavoce.

[ 11 ] Modanature interne in Carbon Fibre, maniglie delle
portiere e consolle centrale rivestite in pelle, con dettagli in
nero lucido sulla plancia strumenti.

[ 13 ] Il logo M sui poggiatesta dei sedili sportivi M evidenzia
la vocazione sportiva della vettura.

[ 09 ] La regolazione elettrica del sedile3 si effettua facilmente
e la funzione Memory permette di salvare la posizione ottimale
del sedile e dei retrovisori esterni.

2
3

[ 14 ] Il Sistema HiFi Harman Kardon con amplificatore esterno da 360 watt nel bagagliaio è costituito da 12 casse e due
subwoofer centrali.

Con BMW ConnectedDrive, in alcuni stati europei il sistema effettua automaticamente l’aggiornamento delle mappe per tre anni fino a quattro volte all’anno sul mercato nazionale.
Disponibile a partire da Ottobre 2017.
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GAMMA COLORI ESTERNI.

GAMMA COLORI INTERNI.

 Di serie

 Optional

RIVESTIMENTI

 Pelle Dakota LCNL Black con cucitura in contrasto blu

PADIGLIONE

 Pastello 300 Alpine White

 Metallic C16 Long Beach Blue

 Padiglione BMW Individual 775 Anthracite

MODANATURA INTERNA

 4MC Modanature interne in Carbon Fibre a pori aperti, con profilo in
Pearl Gloss cromato.

INTERNI

 Metallic B39 Mineral Grey

 Metallic 475 Black Sapphire

 Black

[ Configuratore BMW ] Configurate la BMW secondo le vostre esigenze personali. Potete scegliere gli attuali 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.
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1410

Massa
Massa a vuoto UE1

kg

1570 [1595]

Massa complessiva

kg

2010 [2010]

Carico utile

kg

515 [490]

Carico ammesso sull’assale anteriore/posteriore

l

390

Motore2, 3

1579

Cilindri/valvole per cilindro
Cilindrata
Potenza/regime nominale
Coppia max./regime

927

1 01 8

BMW M2 Coupé

6/4
cm3
kW (CV)/g/min
Nm/g/min

2693

807

968

4468

1854

2979
272 (370)/6500
5005/1400 – 5560

Trasmissione
Trazione

Posteriore
Manuale a 6 rapporti

Velocità massima
Accelerazione 0 –100 km/h

km/h
s

1436

Prestazioni
2504
4,5 [4,3]

Consumo2, 3
Ciclo urbano

l/100 km

11,6 [10,5]

Ciclo extraurbano

l/100 km

6,7 [6,4]

Ciclo misto

l/100 km

8,5 [7,9]

g/km

199 [185]

Emissioni di CO2 ciclo misto
Classe di efficienza
Capacità del serbatoio, circa

1601
1984

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri. Capacità del bagagliaio: 390 litri.

F [E]
l

1403

Cambio di serie

52

Ruote
Dimensioni degli pneumatici anteriori/posteriori
Dimensioni dei cerchi anteriori/posteriori
Materiale

245/35 ZR 19/265/35 ZR 19
9 J x 19/10 J x 19
Lega leggera

1

2
3

Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90% + 68 kg per il guidatore + 7 kg per
il bagaglio. La massa a vuoto vale per le vetture con l’equipaggiamento di serie valido per il mercato tedesco.
Gli optional aumentano tale valore.
Il motore è progettato per l’alimentazione con carburante a 98 ottani. È consentito l’uso di carburante
fino a 91 ottani con leggera perdita di potenza.
Il motore è conforme alle norme EU6. La base per la rilevazione dei consumi è il ciclo di guida UE che prevede
un terzo circa di guida in cittá 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.

4
5

I dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dipendono dalle dimensioni degli pneumatici
selezionati (i valori più elevati si riferiscono ai modelli con cerchi optional). Troverete maggiori informazioni su
consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di efficienza nel listino prezzi.
Autolimitata elettronicamente.
Compresi 35 Nm con overboost.

I valori in [ ] si riferiscono alla BMW M2 con frizione M DKG.
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IL CONCETTO ALLA BASE DEL BMW SERVICE.
Acquistando una BMW scegliete anche un servizio d’assistenza accurato e completo. Lo stato dei componenti soggetti ad usura e dei liquidi di esercizio viene
determinato, a seconda del modello di auto, tramite sensori e algoritmi o tramite
parametri quali il chilometraggio e le abitudini di guida. Quando accendete l’auto vi
vengono fornite informazioni sullo stato dell’auto e raccomandazioni sull’assistenza

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

BMW SERVICE.

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

COSTRUIAMO
RESPONSABILMENTE
IL FUTURO.

BMW FINANCIAL SERVICES.

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

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

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

L’ESPERIENZA BMW.
BMW TV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piacere di guidare

Questo catalogo presenta modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione (di serie o
optional) delle vetture commercializzate da BMW Italia S.p.A. sul mercato italiano. Successivamente
alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (17.03.2017), in Italia e in altri Paesi
membri dell’Unione Europea possono sussistere differenze nelle dotazioni di serie e optional
e nelle opzioni di configurazione previste per i singoli modelli. Il vostro Partner BMW vi fornirà
ogni informazione sulle versioni offerte in Italia. Con riserva di modifiche costruttive e agli
equipaggiamenti.
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale, è ammessa
solamente dietro espressa autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco di Baviera.
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