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PIACERE DI GUIDARE INIMITABILE.
Nel 2016 il marchio BMW festeggia 100 anni.
Scoprite di più su bmw.it/next100

I MODELLI PRESENTATI.
04 BMW SERIE 3 BERLINA 340i VERSIONE SPORT.
Motore a benzina BMW TwinPower Turbo 6 cilindri in linea da
240 kW (326 CV); cerchi in lega leggera a stella styling 407, 19";
colore vernice Mediterranean Blue metallizzato; sedili in pelle
Dakota Oyster con cuciture Oyster scuro; modanature interne in
alluminio a levigatura longitudinale fine con profilo in nero lucido.
BMW SERIE 3 TOURING 330d VERSIONE LUXURY.
Motore diesel BMW TwinPower Turbo 6 cilindri in linea da 190 kW
(258 CV); cerchi in lega leggera raggi a V styling 658, 18"; colore
vernice Platinum Silver metallizzato; sedili in pelle Dakota Saddle
Brown con cuciture marroni; modanature interne in legno pregiato
di frassino venato con profilo in Pearl-Gloss cromato.
BMW SERIE 3 BERLINA 330e VERSIONE LUXURY.
Motore a benzina BMW TwinPower Turbo 4 cilindri e motore elettrico,
con potenza del sistema di 185 kW (252 CV); cerchi in lega leggera
styling a turbina 415, 18"; colore vernice Glacier Silver metallizzato;
sedili in pelle Dakota Oyster con cuciture Oyster scuro; modanature interne in legno pregiato Fineline Anthracite con profilo in
Pearl-Gloss cromato.
Troverete ulteriori indicazioni rispetto al consumo di carburante, alle emissioni di CO2 e alle classi
di efficienza alle pagine 54 | 55 e 56 | 57 ed informazioni esaurienti nel listino prezzi presso il vostro
Concessionario BMW di fiducia.
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DESIDERIO DI SCOPERTA.

CATALOGHI
BMW

Scoprite la BMW Serie 3 Berlina
e la BMW Serie 3 Touring in
formato digitale e interattivo:
è sufficiente scaricare l’app
dei cataloghi BMW per il vostro dispositivo e selezionare
il modello desiderato.

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

PERSONALITÀ E VERSATILITÀ.
32 EQUIPAGGIAMENTO. Versioni BMW, BMW Berlina con eDrive,
BMW Individual, highlight di equipaggiamento, cerchi e pneumatici,
Accessori Originali BMW.
50 COLORI. Dimensione cromatica esterna ed interna.
54 DATI TECNICI. Massa, motore, cambio, prestazioni,
consumi, ruote e disegni quotati.
58 BMW SERVICE. Servizi di assistenza, servizi finanziari
e sensazione di guida BMW.

EQUILIBRIO
TRA SPORT
E VITA.
Il piacere ha tanti volti: il più eccitante è quello della nuova
BMW Serie 3, con il suo design sportivo che mozza il respiro al
primo sguardo. Funzionalità intelligente che non solo rende la vita
facile, ma dà spazio a un piacere illimitato. Temperamento brillante
che trasmette un feeling speciale su ogni rettilineo, ogni curva,
ogni tragitto urbano e ogni lunga gita per il ponte di fine settimana.
Ovunque vi conduca il viaggio, il piacere maggiore è guidare verso
la meta la vostra BMW. Lasciatevi entusiasmare: vivete la nuova
BMW Serie 3.

40 ANNI DI GRINTA ED EMOZIONE.
La vitalità sportiva della «3» è un classico che affascina da 40 anni. Il cofano lungo, la carreggiata
larga e gli sbalzi corti della nuova BMW Serie 3 Berlina dichiarano senza mezze misure che qui è in azione
un’autentica atleta. L’esperienza di guida convince fin dal primo metro: con i suoi 240 kW (326 CV) il motore
TwinPower Turbo della BMW 340i catapulta la scattante sportiva da 0 a 100 km/h in soli 5,1 secondi e la
340i xDrive addirittura in 4,9 secondi. L’accelerazione vi schiaccia sul sedile dandovi l’immediata sensazione
che, nella nuova BMW Serie 3, l’euforia è solo il primo atto di una rappresentazione avvincente.

LA CURVA PIÙ BELLA
È SCRITTA NEI VOSTRI OCCHI.
Feeling intenso ﬁn dall’inizio. Nella nuova BMW Serie  tutto è studiato per fare di ogni viaggio un evento speciale: lussuoso per i materiali dalla ﬁnitura perfetta, particolarmente elegante quando l’illuminazione diffusa dell’abitacolo (optional) crea nell’interno un’atmosfera seducente, confortevole per gli elementi tecnologici che rendono
l’esperienza di guida ancora migliore: la consolle centrale orientata verso il guidatore, i sistemi di assistenza come il
BMW Head-Up Display (optional) che rendono ogni tragitto più piacevole e più sicuro. La cosa più difﬁcile, in questa
dimensione speciale, è la decisione di scendere dalla vettura.

PROMESSE MANTENUTE.
Dinamicità funzionale. La nuova BMW Serie 3 Touring vi dimostrerà come BMW è in grado di coniugare la
sportività con l’idoneità all’uso di tutti i giorni. Il frontale, i fianchi e il posteriore si fondono in un tutt’uno armonioso
con le classiche proporzioni di una Touring e una presenza imponente sulla strada. I nuovi gruppi ottici posteriori con
tecnologia a LED, i doppi proiettori circolari, la grembialatura anteriore e il fascione posteriore di nuova concezione
rafforzano ulteriormente questo effetto. Il risultato non è solo gradevole da vedere, ma assicura le condizioni di visibilità
ideali ad ogni ora del giorno.

LE MISURE IDEALI?  :  : .
A volte basta un piccolo movimento per aprire grandi spazi. L’azionamento del portellone posteriore della Serie  Touring con accesso comfort (optional) consente di aprire e chiudere il bagagliaio senza toccarlo, per rispondere prontamente anche a sﬁde «voluminose». La nuova Touring si adatta
sempre alle vostre esigenze personali: ad esempio l’ampio abitacolo con lo schienale del sedile posteriore divisibile in rapporto di  :  :  , o il lunotto posteriore apribile separatamente per introdurre in
fretta piccoli oggetti nella vettura.

L’ANIMA DELL’AUTENTICA SPORTIVA.

Tre interpretazioni della potenza. In versione Touring, Berlina o Plug-in Hybrid la nuova BMW Serie 3 non scende
a compromessi, ma esprime il massimo in ogni disciplina: unisce senza sforzo atletica, efficienza e lifestyle alla funzionalità ragionata e ad un design che impone già ad auto ferma la percezione del dinamismo e dello slancio in avanti.
Il suo vero talento si esprime però sulla strada, dove evoca ad ogni viaggio grandi emozioni e piacere di vivere. Come
voi, tutte e tre sono sempre pronte all’azione: le nuove BMW Serie 3.

IL MOVIMENTO NASCE DA UNA SPINTA PROPULSIVA.
QUI LE SPINTE SONO DUE.
Dinamicità mozzafiato ed efficienza sorprendente. Potrete sperimentarle entrambe sulla nuova
BMW Serie 3 Berlina con eDrive. Il motore elettrico da 65 kW funziona per 40 km o fino a 120 km/h in
modalità puramente elettrica e quindi senza emissioni. Unitamente alla potenza di 135 kW del motore
a combustione è garantita un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi, un’esperienza di guida
estremamente divertente ma dai bassi consumi.

INNOVAZIONE
E TECNOLOGIA.
MOTORI BMW TWIN POWER TURBO. Il cuore di BMW EfficientDynamics.
BMW EFFICIENT DYNAMICS. Il piacere di consumare di meno.
BMW CONNECTED DRIVE. Services & Apps e dispositivi di assistenza alla guida.
ASSETTO. Sistemi innovativi per accrescere il piacere di guidare.
SICUREZZA. Tecnologia al massimo livello.
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Tecnologia BMW TwinPower Turbo.

BMW 330e Berlina con eDrive.

Il cuore di BMW EfficientDynamics.

Gli innovativi motori BMW a benzina e diesel della famiglia BMW EfficientDynamics consentono, grazie alla tecnologia BMW
TwinPower Turbo, uno sviluppo nettamente più vivace della potenza e una risposta immediata già a basso regime di giri, pur offrendo
una particolare economicità di funzionamento e moderate emissioni inquinanti. La maggiore efficienza e il dinamismo ottimizzato
garantiscono un piacere di guidare decisamente più intenso.
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Colpisce per la sua efficienza: il motore a benzina
BMW TwinPower Turbo a 4 cilindri.

BMW 318i Berlina // Touring.

BMW 340i/340i xDrive Berlina // Touring.

╸Motore a benzina BMW TwinPower Turbo 3 cilindri
da 100 kW (136 CV), coppia 220 Nm
╸Accelerazione 0 − 100 km/h: 8,9 s // 9,2 s;
velocità massima: 210 km/h // 210 km/h
╸Consumo di carburante ciclo misto:
5,5 – 5,1 l/100 km 1// 5,9 – 5,4 l/100 km1
╸Emissioni di CO2 ciclo misto:
129 − 119 g/km1 // 137 − 126 g/km1

╸Motore a benzina BMW TwinPower Turbo 6 cilindri in linea
da 240 kW (326 CV), coppia 450 Nm
╸Accelerazione 0 − 100 km/h: 5,2 s / 5,0 s // [5,1] s / [5,0] s;
velocità massima 250 km/h2 / 250 km/h2 //
[250] km/h2 / [250] km/h2
╸Consumo di carburante ciclo misto:
7,7 – 7,4 l/100 km1 / 7,9 – 7,7 l/100 km1 //
[7,0 – 6,8] l/100 km1 /[7,6 – 7,2] l/100 km1
╸Emissioni di CO2 ciclo misto: 179 –172 g/km1 /185 – 179 g/km1 //
[164 – 158] g/km1 / [176 – 168] g/km1

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO EMISSIONI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

BMW 320d EfficientDynamics Edition
Berlina // Touring.

╸Motore a benzina BMW TwinPower Turbo 4 cilindri e motore
elettrico, potenza del sistema 185 kW (252 CV),
coppia del sistema 420 Nm
╸Accelerazione 0 – 100 km/h: [6,1] s;
velocità massima: [225] km/h;
velocità massima in modalità elettrica: [120] km/h
╸Consumo di carburante in ciclo misto: [2,1 – 1,9] l/100 km
╸Emissioni di CO2 in ciclo misto: [49 – 44] g/km1

╸Motore diesel BMW TwinPower Turbo
4 cilindri da 120 kW (163 CV), coppia 400 Nm
╸Accelerazione 0 −100 km/h: 7,9 – 7,8 s // 8,2 s;
velocità massima: 230 km/h // 222 km/h
╸Consumo di carburante ciclo misto:
3,9 [3,8] l/100 km1 // 4,1 [4] l/100 km1
╸Emissioni di CO2 ciclo misto: 99 –102 g/km1 // 107 [104] g/km1

BMW 316d Berlina // Touring.

BMW 325d Berlina // Touring.

╸Motore diesel BMW TwinPower Turbo
4 cilindri da 85 kW (116 CV), coppia 270 Nm
╸Accelerazione 0 – 100 km/h: 10,7 s // 11,2 s;
Velocità massima: 205 km/h // 200 km/h1
╸Consumo di carburante ciclo misto:
4,3 – 3,9 l/100 km1 // 4,6 – 4,1 l/100 km1
╸Emissioni di CO2 ciclo misto:
113 – 102 g/km1 //120 – 109 g/km1

╸Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo
da 165 kW (224 CV) e con una coppia di 450 Nm
╸Accelerazione 0 –100 km/h: 6,5 – 6,1 s // 6,7 [6,3] s;
velocità massima: 245 km/h // 240 km/h
╸Consumo di carburante in ciclo misto:
4,6 [4,4] / 4,9 [4,7] l/100 km1 // 4,9 [4,7] / 5,2 [5]* l/100 km
╸Emissioni di CO2 in ciclo misto:
121 [116] –129 [124] g/km1 // 129 [123] –137 [131] g/km

BMW 318d/318d xDrive Berlina // Touring.

BMW 330d/330d xDrive Berlina // Touring.

╸Motore diesel BMW TwinPower Turbo
4 cilindri da 110 kW (150 CV), coppia 320 Nm
╸Accelerazione 0 −100 km/h: 8,6 s / 8,8 s // 8,9 s / 9,2 s;
velocità massima: 215 km/h / 212 km/h // 210 km/h / 206 km/h
╸Consumo di carburante ciclo misto: 4,4 – 4,0 l /100 km1 /
4,8 – 4,5 l /100 km1 // 4,6 – 4,3 l/100 km1 / 5,1– 4,7 l / 100 km1
╸Emissioni di CO2 ciclo misto: 116 –106 g/km1 /
127–117 g/km1 // 122 –112 g/km1 / 133 –123 g/km1

╸Motore diesel BMW TwinPower Turbo
6 cilindri in linea da 190 kW (258 CV), coppia 560 Nm
╸Accelerazione 0 −100 km/h: [5,6] s/[5,3] s // [5,6] s/[5,4] s;
velocità massima: [250] km/h2 / [250] km/h2 //
[250] km/h2 / [250] km/h2
╸Consumo di carburante ciclo misto:
[5,0 – 4,9] l/100 km1 / [5,3 – 5,2] l/100 km1 //
[5,3 – 5,1] l/100 km1 / [5,5 – 5,4] l/100 km1
╸Emissioni di CO2 ciclo misto: [131–129] g/km1 / [139 –137] g/km1 //
[138 –135] g/km1 / [145 –142] g/km1

BMW 320d/320d xDrive Berlina // Touring.

BMW 335d xDrive Berlina // Touring.

╸Motore diesel BMW TwinPower Turbo
4 cilindri da 140 kW (190 CV), coppia 400 Nm
╸Accelerazione 0 −100 km/h: 7,3 s / 7,4 s // 7,6 s / 7,6 s;
velocità massima: 235 km/h / 233 km/h // 230 km/h / 228 km/h
╸Consumo di carburante ciclo misto:
4,2 [4,2] – 4,4 [4,4] l/100 km1 / 4,5 [4,5] – 4,8 [4,7] l/100 km1 //
4,5 [4,3] – 4,7 [4,5] l/100 km1 / 4,9 [4,7] – 5 [4,9] l/100 km1
╸Emissioni di CO2 ciclo misto:
111 [111] – 116 [116] g/km1 / 119 [118] – 126 [123] g/km1 //
118 [114] – 123 [119] g/km1 / 118 [114] – 123 [119] g/km1

╸Motore diesel BMW TwinPower Turbo
6 cilindri in linea da 230 kW (313 CV), coppia 630 Nm
╸Accelerazione 0 −100 km/h: [4,8] s // [4,9] s;
velocità massima: [250] km/h2 // [250] km/h2
╸Consumo di carburante ciclo misto:
[5,5 – 5,4] l/100 km1 // [5,7 – 5,6] l/100 km1
╸Emissioni di CO2 ciclo misto: [145 –143] g/km1 // [151–148] g/km1

1
2

I valori dei consumi e delle emissioni dipendono dal formato degli pneumatici e dagli equipaggiamenti optional selezionati. Per ulteriori informazioni sul consumo di carburante,
sulle emissioni di CO2 e sulla classe di efficienza energetica consultare le pagine 54 l 55 e 56 l 57 o il listino prezzi.
Autolimitata elettronicamente.

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

Meno emissioni. Più piacere di guidare.
Massime prestazioni, minimi consumi: nella filosofia BMW tutto concorre a realizzare il proverbiale piacere di guidare.
BMW EfficientDynamics è una strategia che punta a ridurre sistematicamente il consumo di carburante e le emissioni di CO2,
aumentando al tempo stesso fino ai limiti del possibile il dinamismo e la «gioia di guidare», come si diceva ai primordi della
storia BMW. È un pacchetto di accorgimenti che comprende la propulsione, la gestione energetica e la concezione del veicolo
ed è implementato in ogni BMW.

PROPULSIONE.
Grazie alla tecnologia BMW TwinPower Turbo i nuovi motori della famiglia BMW EfficientDynamics convincono per lo
sviluppo ancora più esuberante della potenza e la risposta immediata già a basso regime di giri, offrendo al tempo stesso consumi
moderati, basso tasso di emissioni, maggiore efficienza, più dinamismo e più piacere di guidare.
La tecnologia BMW eDrive concentra in un modello Plug-in Hybrid il meglio di due mondi: la trazione soltanto elettrica e
localmente priva di emissioni – ad esempio nella guida in città – e le prestazioni dinamiche unite a una grande autonomia. La
gestione intelligente dell’energia regola l’interazione tra motore elettrico e motore a combustione interna, utilizzando entrambi
con un’efficienza eccezionale.
CONCEZIONE COMPLESSIVA DEL VEICOLO.
Tecnologia delle strutture leggere intelligenti significa per BMW utilizzare nella vettura il materiale giusto al posto giusto, scegliendo
cioè il più adatto alla funzione di ogni singolo componente. Questa filosofia, denominata anche BMW EfficientLightweight,
è oggi parte integrante di BMW EfficientDynamics ed è presente di serie in ogni BMW.
Con interventi aerodinamici mirati BMW ottimizza il coefficiente di penetrazione, influendo positivamente sull’efficienza
e sulla stabilità di marcia e riducendo la rumorosità nell’abitacolo. Utilizza a tale scopo anche accorgimenti specifici come il
comando delle prese d’aria, l’ampio rivestimento del sottopianale e l’Air Curtain nella grembialatura anteriore.
GESTIONE ENERGETICA.
SPORTIVO ED EFFICIENTE: IL CAMBIO STEPTRONIC A 8 RAPPORTI.
Il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti (optional) offre un comfort di marcia e di cambiata nettamente più elevato
grazie ai rapporti più ravvicinati e alla riduzione al minimo dei salti di regime del motore. Al comfort superlativo unisce inoltre
un grande dinamismo e un’apprezzabile riduzione dei consumi.
LA BMW 320d EFFICIENT DYNAMICS EDITION.
La BMW 320d EfficientDynamics Edition con motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo da 2,0 litri dà un piacevole batticuore a tutti gli appassionati della massima efficienza nei consumi abbinata alle buone prestazioni. La BMW 320d
EfficientDynamics Edition Berlina ha una potenza di 120 kW (163 CV), accelera da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e consuma
soli 3,8 – 3,9 l/100 km nel ciclo misto. Moderate anche le emissioni di CO2: 102 g/km; in abbinamento al cambio opzionale
Steptronic a 8 rapporti soltanto 99 g/km.

La modalità ECO PRO consente − in base allo stile di guida personale − di ridurre fino al 20% il consumo di carburante1. Un
ulteriore risparmio del 5% è possibile grazie alle funzioni supplementari «veleggio» (solo con cambio Steptronic), assistente
previdente (solo con sistema di navigazione BMW Connected Pro) ed ECO PRO Route (in abbinamento al sistema di navigazione BMW Business o Connected Pro).
La funzione Auto Start Stop spegne temporaneamente il motore nelle brevi fermate, per esempio ad un semaforo o in una
coda, riducendo il consumo di carburante. Quando il guidatore preme la frizione (con cambio manuale) o rilascia il freno (con
cambio Steptronic) il motore si riavvia automaticamente in frazioni di secondo.
Il Servotronic adatta in modo ottimale lo sforzo al volante alla velocità istantanea, offrendo un comportamento sterzante
diretto e preciso ad alta velocità. Grazie al minore sforzo di azionamento e all’agilità dello sterzo accresce inoltre il comfort
nelle manovre ai parcheggi, nella guida attraverso vicoli stretti e sui percorsi tortuosi.

1

Rilevato in uno studio interno BMW sui consumi.
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BMW ConnectedDrive
In rete per essere liberi.

Ogni giorno che passa il nostro mondo è sempre più collegato in rete. Per chi guida una BMW è ormai normale che anche l’auto
sia collegata con il proprio ambiente di vita per ricevere informazioni durante un viaggio, comunicare mediante il telefono o la
posta elettronica ed essere sempre aggiornato con il meglio delle informazioni. Con il termine BMW ConnectedDrive1 si indica
tutto il complesso di servizi che consentono la connessione in rete delle vetture BMW e dei loro passeggeri con il mondo esterno,
compresi gli aggiornamenti in tempo reale della circolazione stradale.

BMW ConnectedDrive, con i suoi servizi e sistemi di assistenza intelligenti, ha la soluzione giusta per tutti. Con i servizi
BMW ConnectedDrive e le app BMW si è più liberi grazie a una connessione flessibile tra guidatore, vettura e mondo
esterno. I sistemi di assistenza alla guida BMW ConnectedDrive aumentano la sicurezza e il comfort a bordo della
vostra BMW, mentre i sistemi intelligenti riducono l’affaticamento del guidatore e i pericoli che si affrontano nel traffico.

Il BMW Head-Up Display2 (optional) interamente multicromatico visualizza mediante proiezione ottica tutte le informazioni
rilevanti per la guida nel campo visivo del guidatore, aiutandolo a concentrarsi sul traffico stradale. Vengono evidenziati tra
l’altro la velocità attuale, le indicazioni di navigazione e la Speed Limit Info compresi i divieti di sorpasso.

L’equipaggiamento ConnectedDrive Services è la base per i servizi intelligenti di BMW ConnectedDrive, che forniscono al
conducente informazioni, intrattenimento e servizi durante la guida.
Comprende anche BMW Online, che consente l’accesso a informazioni aggiornate su base locale come il meteo e le notizie,
nonché la ricerca online powered by Google™ o funzioni Office. Inoltre, nel menu delle applicazioni è possibile scegliere servizi
e funzioni personalizzati come webcam, indicazioni sui prezzi del carburante, informazioni sui parcheggi, guide turistiche e degli
hotel.
È incluso anche l’uso illimitato, comodo e sicuro di specifiche applicazioni per Smartphone. L’equipaggiamento ConnectedDrive
Services dà anche accesso al BMW ConnectedDrive Store, in cui è possibile in ogni momento e con estrema facilità
prenotare, rinnovare e comporre in base alle proprie esigenze servizi e applicazioni. Inoltre, ConnectedDrive Services offre
molte altre funzioni che rendono ogni viaggio a bordo di una BMW un’esperienza assolutamente piacevole.

1
2
3

Per ulteriori informazioni su BMW ConnectedDrive, in particolare sulla durata dei servizi e sui costi, consultare il sito www.bmw-connecteddrive.it o il listino prezzi.
Il servizio di assistenza per BMW ConnectedDrive è raggiungibile al Tel +39 02 51610111 (opzione 3) operativo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18.30.
Per chi porta occhiali polarizzati la visibilità delle indicazioni è limitata. Le informazioni fornite dal BMW Head-Up Display dipendono dall’equipaggiamento.
Le sovrapposizioni di immagini richiedono l’acquisto di altri optional.
Nel buio e con la nebbia il funzionamento del sistema può essere limitato.

La funzione Driving Assistant3 (optional) unisce i sistemi
avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia e avvisatore di possibile tamponamento. A velocità tra 10 e 60 km/h,
se si profila un rischio di collisione con veicoli o pedoni, gli
indicatori pericolo di tamponamento e segnalazione di persone con frenata d’emergenza City avvertono il guidatore,
frenando anche attivamente nei casi di emergenza. A partire
da circa 70 km/h, se la vettura lascia non intenzionalmente la
corsia, l’avvisatore di cambio accidentale della corsia di
marcia lo segnala con una leggera vibrazione del volante.

In caso di bisogno, la chiamata d’emergenza intelligente
in dotazione di serie vi mette automaticamente in collegamento con il nucleo di soccorso più vicino tramite il BMW Call
Center, in modo indipendente dal vostro cellulare. Oltre alla
posizione della vettura vengono trasmessi altri dati relativi alla
gravità dell’incidente. La chiamata d’emergenza intelligente
può anche essere attivata manualmente, ad esempio per
soccorrere altre vetture.
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Assetto.
La base ideale per migliorare la dinamica di guida.

La ripartizione ottimale dei carichi sugli assali in ragione del  :  è un’ulteriore garanzia di elevata stabilità direzionale,
grande maneggevolezza e precisione di sterzata. Il basso centro di gravità, il passo lungo e gli sbalzi corti della carrozzeria creano
premesse tecniche ottimali per realizzare questo positivo comportamento su strada.

Sicurezza.

Protezione ottimale grazie alle modernissime tecnologie BMW.

 Active Protection: avverte il guidatore in caso di stanchezza, nelle situazioni critiche induce interventi opportuni
e dopo un incidente frena la vettura fino all’arresto.

 Gli airbag anteriori, gli airbag per la testa e gli airbag laterali assicurano una protezione mirata in caso di incidente. La
cellula abitacolo offre una sicurezza passiva ottimale in caso di
urto frontale, impatto laterale e tamponamento.

 L’assetto adattivo ribassato, con regolazione variabile
degli ammortizzatori, offre la scelta tra una taratura più confortevole o più sportiva dell’assetto. Il continuo adattamento
delle sospensioni alla situazione di guida accresce inoltre
la sicurezza.

 Il controllo dinamico della stabilità (DSC) rileva
eventuali tendenze allo sbandamento e stabilizza la vettura.

 I fari adattivi a LED offrono in ogni situazione di guida
un’illuminazione e una visibilità nettamente migliori rispetto
ai sistemi convenzionali.

 L’active Cruise Control con funzione Stop&Go
regola automaticamente la velocità impostata e la distanza
dal veicolo che precede.

Il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive si adatta perfettamente anche a condizioni stradali difficili, migliorando in ogni caso la trazione. Con l’xDrive e il controllo dinamico di stabilità (DSC) la BMW Serie  offre un comportamento
su strada estremamente stabile e un’elevata precisione direzionale. In base ai dati rilevati dai sensori del DSC, l’xDrive ripartisce precocemente la propulsione tra gli assali, contrastando sul nascere eventuali tendenze al sovrasterzo o al sottosterzo e
rendendo più stabile la marcia. Sui fondi stradali critici, inoltre, il DSC deve intervenire in modo meno energico. BMW xDrive unisce efficacemente tutti i vantaggi della trasmissione x – trazione, stabilità direzionale e sicurezza di marcia – alla tipica agilità
BMW, accrescendo ulteriormente il piacere di guidare.

L’assetto di serie offre precisione di guida, agilità e comfort delle sospensioni ad alto livello. Lo consentono l’assale anteriore
in alluminio a doppio snodo e montanti molleggiati e il sofisticato assale posteriore a cinque bracci, messi a punto con una
complessa taratura.
L’assetto adattivo a comando elettronico (optional) adatta di continuo le sospensioni alle condizioni stradali e alla situazione
di guida. Il selettore del feeling di guida consente inoltre al guidatore di variare l’impostazione dell’assetto secondo lo stile di
guida desiderato: da confortevole a spiccatamente sportivo, con accentuazione dell’agilità e della maneggevolezza.
Il Variable Sport Steering (sterzo sportivo con cremagliera a passo variabile) con Servotronic assicura un comportamento su
strada agile e una risposta diretta riducendo lo sforzo al volante. Reagisce all’angolo di sterzata con rapporti di demoltiplicazione
differenziati, accrescendo l’agilità nella guida sportiva ma anche il comfort nelle svolte e nelle manovre di parcheggio.

La trazione posteriore tipicamente BMW consente un’elevata precisione di sterzata, poiché non agisce in alcun modo sull’assale
anteriore e lo preserva da ogni inﬂusso della propulsione. Inoltre la ripartizione dinamica dei carichi sugli assali realizzata dalla trasmissione sull’assale posteriore assicura una buona trazione in fase di accelerazione.



 Di serie

 Optional



Assetto ribassato non disponibile in abbinamento a xDrive.
Solo in abbinamento al cambio Steptronic.

PERSONALITÀ
E VERSATILITÀ.
EQUIPAGGIAMENTO. Modelli BMW, BMW Berlina con eDrive, BMW Individual,
highlight di equipaggiamento, cerchi e pneumatici, Accessori Originali BMW.
COLORI. Dimensione cromatica esterna ed interna.

DATI TECNICI. Massa, motore, cambio, prestazioni, consumi, ruote e disegni quotati.
BMW SERVICE. Servizi di assistenza, servizi ﬁnanziari e sensazione di guida BMW.
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VERSIONE BASE.
La nuova BMW Serie 3 è una compagna di viaggio perfetta che offre una
dotazione di serie ampia e completa. Ecco una scelta degli equipaggiamenti.
Equipaggiamenti della versione Base
 Calandra «a doppio rene» BMW con 11 listelli neri dal design esclusivo
 Cerchi in lega leggera da 16" raggi a V styling 3901 o cerchi in lega leggera
da 17" raggi a V styling 3952
 Calotte degli specchi retrovisori esterni in tinta carrozzeria
 Modanature sulle cornici e mascherine dei cristalli laterali, montanti
centrali e supporto triangolare dei retrovisori esterni in nero opaco
 Terminale di scarico cromato
 Fari fendinebbia alogeni con funzione di luce diurna a LED
 Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione e luci di stop
con tecnologia LED
 Sedili in stoffa Move
 Volante in pelle con comandi multifunzione
 Mascherine in Pearl-Gloss cromato sul pannello del climatizzatore
e della radio

VERSIONE BUSINESS ADVANTAGE.






Modanature interne in Satin Silver opaco
Consolle centrale con superficie nera lucida
Bracciolo anteriore scorrevole
Sensore luce e pioggia
Interfaccia Bluetooth per cellulare (per trasmissione vocale
e streaming audio) e USB
 BMW E-call e BMW Teleservices
 Sistema di carico passante con sedili posteriori reclinabili 40:20:40
(solo per Touring)

01 

03 

02 

04 

Regalate ancora più funzioni alla vostra BMW. Oltre alla dotazione prevista per la
versione Base, la nuova versione Business Advantage vi offre una serie di interessanti equipaggiamenti. Nelle versioni Luxury, Sport e M Sport gli equipaggiamenti
della versione Business Advantage sono già compresi.

 Optional

Equipaggiamenti della versione Business Advantage





Sistema di navigazione BMW Business con schermo da 6,5"
Park Distance Control (PDC) posteriore
Cruise Control dinamico con funzione freno
Pacchetto portaoggetti

È inoltre disponibile la versione Business Advantage Automatica, che
include in aggiunta il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti.

01 

05 

 Di serie

02 

04 

03 

05 

[ 01 ] La nuova BMW 318d Touring nel colore opzionale Imperial Blue metallizzato con cerchi
in lega leggera da 17" a stella styling 393 (optional).

[ 04 ] I rivestimenti di serie Move color Anthracite e le modanature interne in Satin Silver
opaco. La BMW Serie 3 è dotata di serie di numerose possibilità per riporre oggetti, come
ad esempio i vani portaoggetti nelle portiere anteriori con spazio sufficiente per bottiglie
fino a 1 litro.

[ 01 ] Sistema di navigazione Business con iDrive Controller e display fisso LCD a colori da
6,5". Gli aggiornamenti delle mappe sono disponibili per tre anni senza costi aggiuntivi per
la licenza.

[ 04 ] Il Park Distance Control (PDC) posteriore facilita il parcheggio e la manovra in retromarcia
in spazi ristretti; l’avvicinamento dell’auto ad un ostacolo dietro alla vettura viene indicato tramite
segnali acustici e visualizzato nel Control Display.

[ 02 ] Il volante in pelle con comandi multifunzione in dotazione di serie si impugna bene;
la pregiata finitura degli interni crea un ambiente di elevato benessere nell’abitacolo.

[ 05 ] Cerchi in lega leggera da 17" raggi a V styling 3952, 7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17.

[ 02 ] Il Cruise Control dinamico memorizza la velocità desiderata a partire da circa 30 km/h
e la mantiene costante anche in discesa: se necessario, anche con l’intervento attivo dei freni.
Si gestisce tramite il volante con multifunzione.

[ 05 ] Il climatizzatore automatico con regolazione monozona e microfiltro crea un clima sempre
gradevole nella vettura.

[ 03 ] La nuova BMW 320d Berlina nel colore opzionale Black Sapphire metallizzato con
cerchi di serie in lega leggera da 17" raggi a V styling 3952.

1
2

Di serie per 316d, 318d, 318d xDrive, 318i e 330e.
Di serie per 340i, 340i xDrive, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive, 335d xDrive.

[ 03 ] Il pacchetto portaoggetti comprende una rete portaoggetti e un nastro di fissaggio per
le piccole cose nel bagagliaio. Inoltre, una rete elastica per il fondo del bagagliaio, una vaschetta
ripostiglio per il vano sottostante e prese da 12 V nella consolle centrale e nel bagagliaio.
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VERSIONE LUXURY.

 Di serie

Equipaggiamenti interni della versione Luxury*

Equipaggiamenti esterni della versione Luxury*

 Listelli sottoporta in alluminio con scritta BMW
 Sedili in pelle Dakota Saddle Brown estesa, con elementi marroni
e cuciture marroni; sono disponibili anche altri rivestimenti
 Volante sportivo in pelle
 Chiave della vettura con mascherina cromata
 Mascherine in Pearl-Gloss cromato sul pannello del climatizzatore
e della radio, cornici cromate sulle bocchette di aerazione (a sinistra,
al centro e a destra)
 Modanature interne in legno pregiato Fineline Anthracite con profilo
in Pearl-Gloss cromato che si estende anche alle portiere; sono
disponibili anche altre modanature
 Illuminazione diffusa di colore variabile arancione o bianco
 Luce sui montanti centrali
 Pacchetto luci
 Climatizzatore automatico con regolazione bizona e funzioni estese

 Fari anteriori con tecnologia full LED
 Calandra «a doppio rene» BMW con 11 listelli dal design esclusivo
cromati lucidi nella parte anteriore
 Paraurti anteriore e posteriore con elementi dal design specifico
cromati lucidi
 Cerchi in lega leggera da 17'' multiraggio styling 4141; in alternativa
 Cerchi in lega leggera da 18'' multiraggio styling 4161; sono disponibili
anche altri cerchi
 Badge laterale «Luxury Line»
 Modanature sulle cornici e mascherine dei cristalli laterali cromate,
montanti centrali in nero opaco
 Terminale di scarico cromato
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 Optional
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[ 01 ] Il volante sportivo in pelle convince per il suo grip gradevole.

[ 03 ] Sedili in pelle Dakota Saddle Brown di serie e modanature interne opzionali in
legno pregiato di frassino venato con intarsio metallico e profilo in Pearl-Gloss cromato.

[ 02 ] Cerchi in lega leggera da 17'' multiraggio styling 4141, 7,5 J x 17 con
pneumatici 225/50 R 17.

[ 04 ] Cerchi in lega leggera da 18'' multiraggio styling 4161, Ferric Grey, 8 J x 18 con
pneumatici 225/45 R 18.

* La versione Luxury comprende inoltre gli equipaggiamenti della versione Business Advantage.
Gli allestimenti BMW Individual completano in modo perfetto la versione Luxury.
1

Cerchi da 17" di serie per 316d, 318d, 318d xDrive e 318i; cerchi da 18" di serie per 330e, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive, 335d xDrive, 340i e 340i xDrive.

[ 05 ] La nuova BMW Serie 3 Berlina nel colore opzionale Jatoba metallizzato con i cerchi
opzionali in lega leggera da 18'' multiraggio styling 4161.

[ 06 ] La nuova BMW 330d Touring nel colore opzionale Platinum Silver metallizzato con
cerchi opzionali in lega leggera da 18" raggi a V styling 658 e pneumatici misti.
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VERSIONE SPORT.

 Di serie

Equipaggiamenti interni della versione Sport*

Equipaggiamenti esterni della versione Sport*

 Listelli sottoporta in alluminio con scritta BMW
 Sedili sportivi in stoffa Corner Anthracite cuciture Grey/Red; in alternativa
 Pelle Dakota color Coral Red con cuciture nere; sono disponibili anche
altri rivestimenti
 Volante sportivo in pelle con cuciture rosse in contrasto; in alternativa
con cuciture nere
 Chiave della vettura con mascherina rossa
 Quadro strumenti con tachimetro e contagiri con scala cronometrica e
quadrante con stampa specifica
 Mascherine in Pearl-Gloss cromato sul pannello del climatizzatore e della radio, cornici cromate sulle bocchette di aerazione (a sinistra, al centro e a destra)
 Modanature interne nere lucide con profilo color Coral Red opaco che si
estende anche alle portiere; sono disponibili anche altre modanature
 Illuminazione diffusa di colore variabile arancione o bianco
 Pacchetto luci
 Climatizzatore automatico con regolazione bizona e funzioni estese

 Fari anteriori con tecnologia full LED
 Calandra «a doppio rene» BMW con 8 listelli neri lucidi dal design specifico
 Paraurti anteriore e posteriore con elementi dal design specifico in look
alluminio e in nero lucido
 Cerchi in lega leggera da 17" a doppi raggi styling 3921, in alternativa
 Cerchi in lega leggera da 18" a doppi raggi styling 3971, con pneumatici
misti; sono disponibili anche altri cerchi
 Badge laterale «Sport Line»
 Calotte degli specchi retrovisori esterni in tinta carrozzeria; in alternativa
in nero lucido
 Guide di scorrimento dei finestrini e montanti centrali in nero lucido
 Terminale di scarico nero cromato

01 

 Optional
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[ 01 ] Il volante sportivo in pelle con cuciture decorative rosse, il tachimetro e il contagiri con scala
cronometrica e anello rosso in contrasto sottolineano l’ambiente dinamico della versione Sport.

[ 03 ] I sedili sportivi di serie con rivestimento opzionale in pelle Dakota nera e cuciture rosse
sostengono particolarmente bene.

[ 02 ] Cerchi in lega leggera da 17" a doppi raggi styling 3921, 7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17.

[ 04 ] Cerchi in lega leggera da 18" styling a doppi raggi 3971 con pneumatici misti, bicolore
Ferric Grey, lucidati a specchio, dimensioni cerchi anteriori 8 J x 18, pneumatici 225/45 R18,
dimensioni cerchi posteriori 8,5 J x 18, pneumatici 255/40 R 18.

* La versione Sport comprende inoltre gli equipaggiamenti della versione Business Advantage.
Gli allestimenti BMW Individual completano in modo perfetto la versione Sport.
1

Cerchi da 17" di serie per 316d, 318d, 318d xDrive e 318i; cerchi da 18" di serie per 330e, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive, 335d xDrive, 340i e 340i xDrive.

[ 05 ] La nuova BMW 340i Berlina nel colore optional Mediterranean Blue metallizzato
con cerchi opzionali in lega leggera da 19" a stella styling 407 e pneumatici misti.

[ 06 ] La nuova BMW Serie 3 Touring nel colore optional Melbourne Red metallizzato
con i cerchi opzionali in lega leggera da 18" a doppi raggi styling 3971 e pneumatici misti.
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VERSIONE M SPORT.

 Di serie

Dotazioni interne del modello M Sport*

Equipaggiamenti esterni della versione M Sport*

 Listelli battitacco M e poggiapiede M per guidatore
 Sedili sportivi per guidatore e passeggero nella combinazione stoffa/
Alcantara Hexagon Anthrazit con profilo blu e cucitura M;
disponibilità di altri rivestimenti
 Volante in pelle M
 Padiglione BMW Individual color antracite
 Combinazione di strumenti con tachimetro e contagiri con indici e
anelli rossi
 Elementi di comando del climatizzatore e della radio con mascherina cromata
 Modanature interne in alluminio Hexagon con profilo blu opaco o nero
lucido che continua nelle porte; disponibilità di altre modanature
 Leva del cambio corta con contrassegno M (solo per cambio manuale)
 Pulsante di selezione della modalità di guida dotato anche della
modalità SPORT+
 Illuminazione ambiente variabile nelle tonalità dell‘arancione o del bianco
 Chiave della vettura con mascherina blu
 Climatizzatore automatico bi-zona con funzioni estese
 Pacchetto Luci

 Fari anteriori con tecnologia full LED
 Pacchetto aerodinamico M (grembialatura anteriore, minigonne laterali e
fascione posteriore con inserto diffusore color Dark Shadow metallizzato)
 Calandra «a doppio rene» BMW con 8 listelli neri lucidi
 Fari fendinebbia a LED
 Cerchi M in lega leggera da 18" a doppi raggi styling 400 M, oppure
 Cerchi M in lega leggera da 18" a doppi raggi styling 441 color Ferric Grey;
cerchi M in lega leggera da 19" a doppi raggi styling 403, Ferric Grey torniti
a specchio; cerchi M in lega leggera da 19" a doppi raggi styling 442,
Orbit Grey torniti a specchio
 Assetto sportivo M1; in alternativa assetto di serie oppure
 Assetto adattivo2
 Shadow Line lucida BMW Individual; in alternativa in alluminio satinato
 Badge laterali «M» sui parafanghi anteriori
 Terminale di scarico cromato lucido
 Verniciatura esclusiva M nel colore Estoril Blue metallizzato;
sono disponibili anche altri colori

01 

 Optional
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[ 01 ] Nuova BMW 340i Touring nell’esclusiva vernice Estoril Blue metallizzata optional con cerchi in lega leggera M da 19'' styling a stella 403 M optional con pneumatici misti.

* La versione M Sport comprende inoltre gli equipaggiamenti della versione Business Advantage.
Gli allestimenti BMW Individual completano in modo perfetto la versione M Sport.
1
2

Assetto sportivo M non disponibile in abbinamento a xDrive.
Assetto ribassato non disponibile in abbinamento a xDrive.

[ 02 ] La nuova 340i Berlina nel colore optional Melbourne Red metallizzato con vetri ascurati
(optional) e cerchi M in lega leggera da 19'' a doppi raggi styling 442 M, Orbit Grey metallizzato,
torniti a specchio, con pneumatici misti.

[ 05 ] Cerchi M in lega leggera da 19'' a stella styling 403 M con pneumatici misti, Ferric Grey,
torniti a specchio; anteriori 8 J x 19 con pneumatici 225/40 R 19, posteriori 8,5 J x 19 con
pneumatici 255/35 R 19.

[ 03 ] Cerchi M in lega leggera da 18'' a stella styling 400 M con pneumatici misti, anteriori
8 J x 18 con pneumatici 225/45 R 18, posteriori 8,5 J x 18 con pneumatici 255/40 R 18.

[ 06 ] Freni sportivi M, pinze fisse color blu scuro con logo M, dischi più grandi.

[ 04 ] Cerchi M in lega leggera da 18" a doppi raggi styling 441 color Ferric Grey metallizzato
con pneumatici misti; anteriori 8 J x 18 con pneumatici 225/45 R 18, posteriori 8,5 J x 18 con
pneumatici 255/40 R 18.

[ 07 ] Combinazione sportiva e moderna nell’abitacolo con allestimento in pelle estesa
BMW Individual Merino a grana fine Opal White, plancia strumenti rivestita in pelle, modanature
interne in lacca nera lucida Pianolack BMW Individual e volante in pelle M.
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LA BMW SERIE 3 BERLINA CON PLUG-IN HYBRID.

 Di serie

La BMW 330e iPerformance è un’ibrida Plug-in che abbina al motore benzina a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo da 135 kW
(184 CV) un motore elettrico da 65 kW (88 CV). La potenza del sistema è pari a 185 kW (252 CV). La gestione intelligente
dell’energia coordina l’interazione di tutti i convenzionali componenti BMW adibiti alla propulsione con un motore elettrico.
A seconda della potenza richiesta dal guidatore e dello stato di carica della batteria, la vettura può funzionare unicamente
con il motore elettrico o utilizzare quest’ultimo a supporto del motore a combustione. Nelle fasi di rilascio e di frenata,
l’energia cinetica viene trasformata in corrente elettrica che viene accumulata nella batteria ad alta tensione e utilizzata per
la propulsione elettrica. In modalità puramente elettrica la vettura ha un’autonomia fino a 40 km e raggiunge una velocità
massima di 120 km/h. Il consumo in ciclo misto è di 1,9 – 2,1 l/100 km1 con emissioni di CO2 pari a 44 – 49 g/km1. A casa la
vettura può essere ricaricata utilizzando le normali prese domestiche o ancora più comodamente con la BMW i Wallbox.
Per la ricarica in viaggio della BMW è possibile avvalersi delle stazioni di ricarica pubbliche.

La BMW 330e iPerformance Berlina nella vernice Glacier Silver metallizzata optional come modello Luxury Line con cerchi in lega leggera da 18" styling a turbina 415 optional.

1

I valori dei consumi e delle emissioni dipendono dal formato degli pneumatici e dagli equipaggiamenti optional selezionati. Per ulteriori informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2
consultare le pagine 54 l 55 o il listino prezzi.

Motore elettrico

Batteria ad alta tensione agli ioni di litio
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 Optional

Motore a benzina
BMW TwinPower Turbo
a 4 cilindri

[ 01 ] Tramite il tasto eDrive il guidatore può scegliere fra
tre modalità di trazione elettrica: AUTO eDrive (default),
MAX eDrive o SAVE BATTERY.

[ 03 ] Il collegamento per la ricarica esterna della batteria ad
alta tensione agli ioni di litio è nascosto dietro a uno sportello
situato sul fianco anteriore sinistro della vettura. Uno specifico
anello di tenuta protegge la presa dagli agenti atmosferici.

[ 05 ] Vano bagagli con fondo piatto sotto cui è posizionata
la batteria ad alta tensione agli ioni di litio. Gli schienali dei
sedili posteriori abbattibili in rapporto 40 : 20 : 40 (optional)
garantiscono la massima versatilità.

[ 02 ] I listelli sottoporta specifici su fondo blu, con scritta
eDrive nelle portiere, segnalano l’efficientissimo concept di
propulsione della vettura.

[ 04 ] Cerchi in lega leggera da 16'' raggi a V styling 390,
7 J x 16, con pneumatici 205/60 R 16.

[ 06 ] Nella modalità di guida MAX eDrive (per la marcia
soltanto elettrica) il motore elettrico eroga la massima
potenza. La modalità è indicata nel sistema di navigazione
Connected Pro visibile nella foto.
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 Optional

BMW Individual
Il segno della vostra personalità.

Vernice BMW Individual Champagne Quartz metallizzato
e cerchi in lega leggera da 19" raggi a V styling 626 I.

La nuova BMW Serie 3 Berlina. Inspired by BMW Individual.
 Scegliere BMW è già l’indizio di un carattere particolare. A chi desidera fare della sua vettura uno specchio della propria personalità, la
collezione BMW Individual e la manifattura BMW Individual offrono
possibilità pressoché illimitate per distinguersi inconfondibilmente da
ogni standard.
La collezione BMW Individual, intonata perfettamente alle varie Serie
di modelli, propone una scelta esclusiva di equipaggiamenti opzionali
di altissima classe: verniciature affascinanti per brillantezza, rifrazione
della luce o raffinato effetto opaco; sellerie dalla colorazione e dall’estensione incomparabili, completate da contrasti e cuciture decorative;
modanature interne in legni pregiati esclusivi, impeccabile lacca nera
lucida Pianolack e pelle finissima.
Questa offerta è superata soltanto dai capolavori della manifattura
BMW Individual, creati esclusivamente per realizzare con stile e perfezione artigianale praticamente ogni richiesta del cliente, anche la
più individuale nel vero senso della parola.

Modanature interne in lacca nera lucida Pianolack
e plancia rivestita in pelle.

Selleria BMW Individual in pelle estesa Merino a grana fine Cashmere Beige, plancia rivestita
in pelle e modanature interne in lacca nera lucida Pianolack.

VIVETE BMW INDIVIDUAL IN MODO INTERATTIVO.
CON LA APP BMW INDIVIDUAL PER iOS E ANDROID.
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HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.
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 Di serie
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 Optional
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[ 01 ] Tutte le funzioni luminose dei proiettori a LED sono
realizzate con tecnologia LED, emettono una luce particolarmente chiara e consumano poca energia. Gli indicatori di
direzione sono collocati sopra i tubi luminosi.

[ 04 ] Terminale di scarico cromato per tutte le motorizzazioni. Nero cromato per la versione Sport. Il numero dei terminali
dipende dalla motorizzazione.

[ 07 ] Il Comfort Access consente di accedere alla vettura
attraverso le portiere anteriori e il cofano/portellone posteriore
senza usare la chiave.

[ 10 ] Plancia strumenti BMW Individual rivestita in pelle
(XT1); parte superiore della plancia e parte superiore dei
pannelli portiere in pelle Nappa nel colore degli interni;
parte inferiore della plancia in pelle Merino a grana fine
nel colore della rispettiva selleria BMW Individual.

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

[ 16 ] Portabevande davanti alla leva selettrice del cambio
e tante altre possibilità per riporre oggetti.

[ 02 ] I tipici gruppi ottici posteriori BMW con elementi luminosi interamente a tecnologia LED identificano anche al buio
la vettura come un’auto BMW.

[ 05 ] I fari adattivi a LED realizzano, con l’Adaptive Light Control (illuminazione adattiva in curva) e il BMW Selective Beam,
un’illuminazione nettamente migliore. I fari fendinebbia a LED
offrono una maggiore sicurezza in condizioni meteorologiche
sfavorevoli.

[ 08 ] Il tettuccio in vetro2 scorrevole/inclinabile ad azionamento elettrico consente di regolare individualmente il ricambio dell’aria senza spifferi e con moderata rumorosità
aerodinamica.

[ 11 ] Il climatizzatore automatico con regolazione bizona
comprende il controllo automatico del ricircolo d’aria (AUC)
con filtro a carbone attivo, il sensore antiappannamento e il
sensore solare.

[ 14 ] La regolazione elettrica dei sedili consente di modificare con facilità la posizione degli stessi e di memorizzare con la
funzione Memory le regolazioni selezionate per i sedili e per i
retrovisori esterni.

[ 17 ] Il cambio automatico sportivo Steptronic a 8 rapporti
si adatta a ogni stile di guida, consentendo sia di scorrere
dolcemente sulla strada che di viaggiare in modo decisamente
dinamico.

[ 03 ] L’assetto adattivo con sospensioni ribassate1 e regolazione variabile degli ammortizzatori offre la scelta tra una
taratura più confortevole e una più sportiva.

[ 06 ] Le barre portatutto3 in alluminio satinato sono la base
del gruppo di trasporto multifunzionale per tetto BMW.

[ 09 ] Il tettuccio panoramico in vetro3 con pannello interno
scorrevole ad azionamento elettrico assicura la massima
luminosità anche nella parte posteriore della vettura ed è
dotato di funzione di scorrimento e inclinazione.

[ 12 ] Volante in pelle M con multifunzione, corona in pelle
Nappa nera e appoggio per i pollici sagomato.

[ 15 ] Il volante in pelle BMW Individual ha lo stesso design
del volante sportivo in pelle ma è rivestito di una pelle più
pregiata ed ha una corona più spessa.

[ 18 ] Il pacchetto luci, con luci a LED interne ed esterne,
accresce il comfort e impreziosisce la vettura. L’illuminazione
diffusa rischiara l’abitacolo con fonti di luce dirette e indirette.

1
2
3

Assetto ribassato non disponibile in abbinamento a xDrive.
Disponibile solo per BMW Serie 3 Berlina.
Disponibile solo per BMW Serie 3 Touring.
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HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.
01 

 Di serie

05 

10 

02 

 Optional

14 

11 

03 

06 

08 

12 

15 

17 

04 

07 

09 

13 

16 

18 

[ 01 ] Il segnalatore di sorpasso pericoloso avverte il guidatore, tramite un segnale visivo e una vibrazione del volante, della
presenza di veicoli nell’angolo morto o sulla corsia di sorpasso.

[ 04 ] Il Surround View coadiuva visivamente il guidatore nei
parcheggi con le funzioni basate su telecamera Top View,
Side View e telecamera per retromarcia.

[ 07 ] Il Park Assistant facilita le manovre di parcheggio parallele e trasversali alla corsia di marcia. A tale scopo il sistema
sterza mentre il guidatore accelera e frena.

[ 10 ] Con Online Entertainment5 da una BMW si può accedere direttamente e senza limitazioni a milioni di brani musicali.

[ 13 ] Sistema Harman Kardon Surround Sound con amplificatore digitale da 600 Watt, equalizzatore specifico per la vettura e altoparlanti con applicazioni cromate.

[ 16 ] Il gancio di traino con testina sferica orientabile elettricamente (non visibile) e controllo di stabilità è omologato
per elevate masse rimorchiabili, fino a 1.800 kg.

[ 02 ] L’Active Cruise Control con funzione Stop&Go1 regola
automaticamente la velocità selezionata e la distanza dal veicolo che precede.

[ 05 ] Il BMW Head-Up Display interamente multicromatico2
visualizza mediante proiezione ottica tutte le informazioni rilevanti per la guida nel campo visivo del guidatore.

[ 08 ] I sensori di parcheggio anteriori e posteriori (PDC)
facilitano le manovre in retromarcia negli spazi più ristretti.

[ 11 ] Sintonizzatore DAB: grazie alla ricezione digitale offre
una più ampia scelta di stazioni e programmi per utenti specifici; compatibile DAB+ per accrescere ulteriormente la qualità
di ricezione e riproduzione.

[ 14 ] Apertura7 a distanza del cofano/portellone senza
contatto manuale: basta un movimento del piede sotto
il paraurti posteriore (fa parte dell’equipaggiamento
Comfort Access).

[ 17 ] I vetri antisolari riducono il surriscaldamento dell’abitacolo grazie ai cristalli posteriori e al lunotto in tonalità più scura.

[ 03 ] Sistema di navigazione Business con iDrive Controller
e display fisso LCD a colori da 6,5". Gli aggiornamenti delle
mappe sono disponibili per tre anni senza costi aggiuntivi per
la licenza.

[ 06 ] Sistema di navigazione BMW Connected Pro comprensivo di dispositivo vivavoce, interfaccia USB, radio Professional
con lettore DVD e aggiornamenti delle mappe3 senza costi aggiuntivi per la licenza.

[ 09 ] Il Driving Assistant avvisa in caso di cambio accidentale
della corsia di marcia e pericolo di collisione4, frenando automaticamente nei casi d’emergenza.

[ 12 ] Interfaccia Bluetooth6 e USB con funzionalità estese: comprende il collegamento tramite Bluetooth6 o adattatore Snap-In
di cellulari compatibili alla vettura e al dispositivo vivavoce, nonché
funzionalità avanzate come ad esempio lo streaming audio e la
possibilità di collegamento contemporaneo di due dispositivi.

[ 15 ] Il sistema di carico passante con schienale del sedile
posteriore divisibile in rapporto di 40:20:40 garantisce una
grande flessibilità nel trasporto di persone e oggetti (di serie
per BMW Serie 3 Touring).

[ 18 ] Il pacchetto portaoggetti comprende pratici vani portaoggetti supplementari, un’ulteriore presa di corrente da 12 V
nella consolle centrale posteriore e una nel bagagliaio.

1
2
3
4

Disponibile solo in abbinamento al cambio automatico Steptronic.
Per chi porta occhiali polarizzati la visibilità delle indicazioni è limitata. Le indicazioni fornite dal BMW Head-Up Display dipendono dall’equipaggiamento. Le sovrapposizioni di immagini richiedono l’acquisto di ulteriori optional.
Aggiornamenti delle mappe per tre anni senza costi di licenza aggiuntivi.
Nel buio e con la nebbia il funzionamento del sistema può essere limitato.

5
6
7

Requisiti: equipaggiamento ConnectedDrive Services e sistema di navigazione BMW Connected Pro.
Troverete informazioni in merito agli Smartphone e agli altri apparecchi mobili compatibili nel sito www.bmw.it/bluetooth.
La BMW Serie 3 Touring offre anche la funzione di apertura del portellone posteriore senza contatto.
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CERCHI E PNEUMATICI.
01 

02 

04 

03 

05 

 Di serie

06 

09 

07 

10 

 Optional

08 

ACCESSORI ORIGINALI BMW.
01

05

06

02

03

07

04

[ 01 ] Cerchi in lega leggera da 18" styling a turbina 415,
8 J x 18 con pneumatici 225/45 R 18.

[ 05 ] Cerchi in lega leggera da 18" raggi a V styling 398 con
pneumatici misti: ant. 8 J x 18 con pneumatici 225/45 R 18,
post. 8,5 J x 18 con pneumatici 255/40 R 18.

[ 08 ] Cerchi in lega leggera da 18" styling a V 658 con pneumatici misti, dimensioni ant. 8 J x 18, pneumatici 225/45 R 18,
dimensioni post. 8,5 J x 18, pneumatici 255/40 R 18.

[ 01 ] Portabici con serratura in alluminio ad alta resistenza per
il trasporto sicuro di tutte le biciclette da corsa con sgancio rapido. Supporto per ruota anteriore disponibile separatamente.

[ 03 ] All’apertura delle portiere i raffinati listelli sottoporta con
scritta BMW illuminata diffondono automaticamente una sobria
luminosità sulla zona di accesso alla vettura.

[ 05 ] Cerchi in lega leggera fucinata da 20", in nero opaco,
fresati. Serie di ruote complete con RDC e pneumatici misti
Runflat. Cerchi anteriori 8 J x 20, posteriori 8,5 J x 20.

[ 02 ] Cerchi in lega leggera da 19" BMW Individual styling
a V 626 I con pneumatici misti, ant. 8 J x 19, pneumatici
225/40 R 19, post. 8,5 J x 19, pneumatici 255/35 R 19.

[ 06 ] Cerchi in lega leggera da 17" a stella styling 393,
7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17.

[ 09 ] Cerchi in lega leggera da 16" raggi a V styling 656,
7 J x 16 con pneumatici 225/55 R 16.

[ 02 ] Protezione su misura contro umidità, sporco e ristagni
d’acqua nel vano piedi anteriore. Di colore nero, perfettamente
intonata all’abitacolo.

[ 04 ] L’adattatore Snap-In per Apple iPhone™ 6 consente di
riporre con sicurezza e ricaricare velocemente l’apparecchio
nonché di riprodurre musica e Cover-Art.

[ 06 ] I pregiati cerchi in lega leggera da 20" fucinati, in Orbit
Grey torniti a specchio, conferiscono alla vettura, con il look a
due colori, un tocco sportivo.

[ 03 ] Cerchi in lega leggera da 19" BMW Individual styling
a V 439 I con pneumatici misti, ant. 8 J x 19, pneumatici
225/40 R 19, post. 8,5 J x 19, pneumatici 255/35 R 19.

[ 07 ] Cerchi in lega leggera da 19" a stella styling 407 con
pneumatici misti: ant. 8 J x 19 con pneumatici 225/40 R 19,
post. 8,5 J x 19 con pneumatici 255/35 R 19.

[ 10 ] Cerchi in lega leggera da 16" styling a turbina 4061,
BMW EfficientDynamics, ottimizzati aerodinamicamente,
Orbit Grey, torniti a specchio, 7 J x 16 con pneumatici
205/60 R 16.

[ 07 ] Seggiolino portabebè con airpad brevettati per bambini di peso fino a circa 13 kg (15 mesi). Per il montaggio sicuro sulla base ISOFIX disponibile separatamente o con la
cintura di sicurezza.

[ 04 ] Cerchi in lega leggera da 17" raggi a V styling 413,
7,5 J x 17 con pneumatici 225/50 R 17.

1

Disponibile per la BMW EfficientDynamics Edition.

Scoprite la vasta scelta di soluzioni innovative a vostra disposizione 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 e ha pronto per voi lo speciale catalogo che illustra tutta la gamma degli Accessori Originali BMW. Troverete ulteriori informazioni nel sito web www.bmw.it/accessori
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GAMMA COLORI ESTERNI.

 Di serie

 Pastello 668 Black

 Pastello 300 Alpine White1

 Metallizzato A96 Mineral White

 Metallizzato A83 Glacier Silver2

 Metallizzato C08 Platinum Silver

 Metallizzato B39 Mineral Grey2

 Metallizzato B65 Jatoba

 Metallizzato 475 Black Sapphire2

 Metallizzato A75 Melbourne Red2

 Metallizzato C10 Mediterranean Blue

 Metallizzato A89 Imperial Blue Brilliant Effect

VERSIONE M SPORT

BMW INDIVIDUAL

 Metallizzato B45 Estoril Blue3

 BMW Individual X08 Champagne Quartz metallizzato2

 BMW Individual X10 Tanzanite Blue metallizzato2

 BMW Individual X12 Smoked Topas metallizzato2

 BMW Individual X02 Citrine Black metallizzato2

 BMW Individual 490 Brilliant White metallizzato2

 BMW Individual 490 Moonstone metallizzato2

 Optional

[ Configuratore BMW ] Il configuratore vi consente di «comporre» la vostra BMW con l’allestimento personale desiderato. Potete scegliere tra tutti gli attuali motori, colori ed equipaggiamenti.
Troverete maggiori indicazioni sul sito www.bmw.it/configuratore
1
2
3

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

[ 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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GAMMA COLORI INTERNI.
STOFFA

PELLE

 Di serie

COMBINAZIONE
STOFFA-PELLE

Disponibile con versione

Disponibile con versione

 Base
 Business Advantage

Stoffa Move
BDAT Anthracite1

 M Sport

Combinazione stoffa/
Alcantara Hexagon
HAAT Anthracite

 Sport

Stoffa Corner
CCL2 Anthracite,
cucitura rossa

 Base
 Business Advantage
 Sport

Combinazione stoffa/
Alcantara Breeze
CBAT Anthracite,
interni neri

 Base
 Business Advantage
 Sport

Stoffa Corner
CCL1 Anthracite,
cucitura grigia

 Base
 Business Advantage
 Sport

Combinazione stoffa/
Alcantara Breeze
CBOP Oyster, parte
inferiore plancia Oyster

PELLE

Disponibile con versione
 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

Pelle Dakota
LCSW Black,
interni neri

 Base
 Business Advantage
 Luxury

Pelle Dakota
LCDF
Veneto Beige,
interni Veneto Beige

MODANATURE INTERNE

Disponibile con versione
 M Sport

PELLE BMW INDIVIDUAL

 Optional

Pelle Dakota
LCNL Black cuciture
in contrasto Blue

Disponibile con versione

Disponibile con versione

Disponibile con versione

 Base
 Business Advantage

4CG
Satin Silver opaco

 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport

4LU Nero lucido, profilo in
Pearl-Gloss cromato

 Luxury
 Sport
 M Sport

MODANATURE INTERNE
BMW INDIVIDUAL

4GA Legno pregiato di
frassino venato con
intarsi metallici, profilo in
Pearl-Gloss cromato

Disponibile con versione

 Sport
 Luxury

Pelle Dakota
LCV1 Veneto Beige
con ambiente nero

 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

Pelle Merino a grana
fine BMW Individual
ZAOW Opal White2

 Sport

4LV Nero lucido, profilo in
Coral Red opaco

 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

Modanature
BMW Individual
XEX Legno pregiato di
frassino venato bianco3

 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

Pelle Dakota
LCOM Oyster,
cucitura Oyster scuro,
parte inferiore
plancia Oyster

 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

Pelle Merino a grana
fine BMW Individual
ZAKS Cashmere Beige2

 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

4FT Alluminio a levigatura
longitudinale fine con profilo in nero lucido

 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

Modanature
BMW Individual
XE5 Legno pregiato di
platano Red Brown scuro3

 Luxury
 Sport
 M Sport

Pelle Dakota
LCFJ Veneto Beige,
cucitura Oyster scuro,
parte inferiore
plancia Veneto Beige

 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

Pelle Merino a grana
fine BMW Individual
ZAP5 Amaro Brown2

 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

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

 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

Modanature
BMW Individual
XE7 Lacca nera lucida
Pianolack3

 Sport
 M Sport
 Luxury

Pelle Dakota
LCFL Veneto Beige,
cuciture Oyster dark
con ambiente nero

 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

Pelle Merino a grana
fine BMW Individual
ZAWT Cohiba Brown2

 M Sport

4WG Alluminio Hexagon
con profilo in nero lucido

 Sport
 M Sport

Pelle Dakota
LCDJ Saddle Brown,
cucitura marrone,
parte inferiore
plancia nera

 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

Pelle Merino a grana
fine BMW Individual
ZASW Black2

 Luxury

Pelle Dakota
LCDY Saddle Brown,
cucitura marrone,
parte inferiore plancia
Saddle Brown

COLORI DEGLI INTERNI

 Sport
 M Sport

Pelle Dakota
LCL5 Coral Red,
cucitura nera

Black con padiglione
Everest Grey

 Sport

Pelle Dakota
LCL3 Black,
cucitura rossa

Veneto Beige con
padiglione Oyster

 Luxury
 Sport
 M Sport

Pelle Dakota
LCL8 Black,
cucitura Oyster scuro
Vi preghiamo di osservare che sui rivestimenti dei sedili potrebbero sorgere, nel tempo,
alterazioni non eliminabili, causate soprattutto da vestiti dal colore instabile.
Vi preghiamo di osservare che il colore degli interni e il padiglione dipendono dal colore scelto per i rivestimenti.

1
2

3

 M Sport

4WF Alluminio Hexagon
con profilo in blu opaco

 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

4FU Legno pregiato
Fineline Anthracite, profilo
in Pearl-Gloss cromato

 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

4FW Legno pregiato
radica di noce, profilo in
Pearl-Gloss cromato

Non disponibile in abbinamento ai sedili sportivi.
La selleria in pelle Merino a grana fine estesa BMW Individual con impuntura in contrasto e bordino
comprende: sedili anteriori e posteriori inclusi poggiatesta, fascia centrale dei pannelli portiere, consolle
centrale compreso bracciolo.
Con profilo in Pearl-Gloss cromato.

RIVESTIMENTO INTERNO
DEL PADIGLIONE

Disponibile con versione
 Base
 Business Advantage
 Luxury
 Sport
 M Sport

Padiglione
BMW Individual
775 Anthracite

[1615]

–

1735

Peso a vuoto UE1 (xDrive)

kg

–

1675 [1690]

–

1575

1590 [1610]

–

–

[1690]

[1705]

–

Peso totale ammesso

kg

1975 [2000]

2090 [2100]

1995 [2005]

2005 [2025]

2005 [2025]

1970 [1980]

2055 [2065]

[2090]

–

2195

Peso totale ammesso (xDrive)

kg

–

2150 [2165]

–

2075

2090 [2110]

–

–

[2165]

[2180]

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

BMW SERIE 3 BERLINA

Potenza del sistema eDrive

Peso

Carico utile

kg

575

560

575

575

575

550

560

550

–

535

Carico utile (xDrive)

kg

–

550

–

575

575

–

–

550

550

–

Massa rimorchiabile ammessa non frenata2

kg

695

750

745

745

745

– [745]

750

750

–

–

Massa rimorchiabile ammessa non frenata (xDrive)2

kg

–

750

–

750

750

–

–

750

750

–

Massa rimorchiabile ammessa frenata per
pendenze fino al 12%/pendenze fino all’8%2

kg

1300/1500

1800/1800

1600/1700

1600/1700
[1800/1800]

1600/1800
[1800/1800]

[1800/1800]

1800/1800

1800/1800

–

–

1600/1800

1600/1800
[1800/1800]

–

–

1800/1800

1800/1800

–

Massa rimorchiabile ammessa frenata per pendenze
fino al 12%/pendenze fino all’8% (xDrive)2

kg

–

1800/1800

–

Potenza del sistema
Coppia del sistema

Cilindrata

3/4

Tipo di batteria/capacità netta
Autonomia con propulsione elettrica
(NEFZ)7/autonomia totale in ciclo misto7
Tempo di ricarica8 (con presa domestica/
BMW i Wallbox Pure/Pro)

cm

6/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

6/4

6/4

4/4

1499

2998

1995

1995

1995

1995

1995

2993

2993

1998

3

kW (CV)/giri/
min

100 (136)/
4400

240 (326)/
5500

85 (116)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

120 (163)/
4000

165 (224)/
4400

190 (258)/
4000

230 (313)/
4400

135 (184)/
5000 – 6500

4

Nm/giri/min

220/
1250 – 4300

450/
1380 – 5000

270/
1250 – 2750

320/
1500 – 3000

400/
1750 – 2500

400/
1750 – 2250

450/
1500 – 3000

560/
1500 – 3000

630/
1500 – 2500

290/
1350 – 4250

Tipo di trazione

Posteriore

Posteriore/
integrale

Posteriore

Posteriore/
integrale

Posteriore/
integrale

Posteriore/
integrale

Posteriore

Posteriore/
integrale

Integrale

Posteriore

Cambio di serie

6 marce
manuale

6 marce
manuale

6 marce
manuale

6 marce
manuale

6 marce
manuale

6 marce
manuale

6 marce
manuale

8 rapporti
Steptronic

–

8 rapporti
Steptronic

–

6 marce
manuale

–

6 marce
manuale

6 marce
manuale

–

–

8 rapporti
Steptronic

8 rapporti
Steptronic

–

[225]

3

Potenza/regime nominali
Coppia max/regime

Trasmissione

Cambio di serie (xDrive)

kW (CV)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

185 (252)

Nm

–

–

–

–

–

–

–

–

–

420

5
6

kWh

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5,7

km

–

–

–

–

–

–

–

–

–

40/ –

h

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–/ –

Disponibile presumibilmente nel primo trimestre 2016. Valori provvisori (non ancora confermati ufficialmente)
in base al ciclo di prova ECE; i dati mancanti non erano ancora noti all’atto della stampa.
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. Gli optional aumentano tale
valore.
La massa totale effettiva del rimorchio non deve superare la massa rimorchiabile ammessa, tenendo conto del
carico ammesso sul gancio di traino (75 kg).
Autolimitata elettronicamente.
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).
Tutti i motori rispondono alle norme EU6 sui gas di scarico. Base per la rilevazione del consumo è il ciclo di
guida ECE, che prevede un terzo circa di guida in città e due terzi su strade extraurbane. Oltre al consumo di
carburante viene misurata anche l’emissione di CO2. Gli optional aumentano tali valori. I dati relativi ai consumi
di carburante, alle emissioni di CO2 e alle classi di efficienza dipendono dalle dimensioni delle ruote e dei
pneumatici.

7
8
9

Werte noch nicht freigegeben bzw. vollständig

Il consumo di energia dipende dalle dimensioni delle ruote e dei pneumatici.
L’autonomia dipende da differenti fattori. In particolare: stile di guida personale, caratteristiche del percorso,
temperatura esterna, riscaldamento/climatizzazione, pretemperamento dell’aria.
Coppia della 320i xDrive con cambio manuale 270 Nm.

I valori in [ ] si riferiscono alle vetture con cambio Steptronic.
* L’altezza dell’antenna sul tetto è di 1428 –1446 mm a seconda del modello. Capacità del bagagliaio 480 litri.
Capacità del bagagliaio della 330 e 370 litri.

Werte noch nicht freigegeben bzw. vollständig

2503 [250]3

205 [204]

215 [212]

235 [230]

230 [225]

245 [245]

[250]3

–

–

2503 [250]3

–

212

233 [228]

–

–

[250]3

[250]3

–

Velocità massima con propulsione elettrica

km/h

–

–

–

–

–

–

–

–

–

[120]

Accelerazione 0 – 100 km/h

s

8,9 [9,1]

5,2 [5,1]

10,7 [10,6]

8,6 [8,4]

7,3 [7,2]

7,9 [7,8]

6,5 [6,1]

[5,6]

–

[6,1]

Accelerazione (xDrive) 0 – 100 km/h

s

–

5,0 [4,9]

–

8,8

7,4 [7,3]

–

–

[5,3]

[4,8]

–

7,0 – 6,4
[6,7– 6,2]

10,4 –10,0
[9,1– 8,6]

5,1– 4,6
[5,1– 4,6]

5,3 – 4,9
[5,3 – 4,8]

5,3 – 4,9
[5,2 – 4,8]

5,2 – 4,7
[5,0 – 4,6]

5,9 – 5,6
[5,4 – 5,0]

[6,0 – 5,8]

–

–

–

5,9 – 5,4

5,8 – 5,3
[5,5 – 5,1]

–

–

[6,1– 6,0]

[6,5 – 6,4]

–

3,8 – 3,5
[3,8 – 3,5]

3,9 – 3,5
[3,9 – 3,6]

3,9 – 3,5
[3,9 – 3,6]

3,8 – 3,4
[3,6 – 3,3]

4,3 – 4,0
[4,3 – 4,1]

[4,6 – 4,3]

–

–

–

–

[4,8]

[4,9]

–

957

210 [210]

km/h

1416 –1434*

km/h

Velocità massima (xDrive)

1023

Prestazioni
Velocità massima

Consumo4, 5

Urbano (xDrive)

l/100 km

–

10,7 –10,4
[9,7– 9,2]

Extraurbano

l/100 km

4,7– 4,3
[4,6 – 4,3]

6,1– 5,9
[5,5 – 5,3]

–

4,2 – 3,9

4,2 – 3,9
[4,2 – 3,8]

4,3 – 3,9
[4,3 – 3,9]

4,4 – 4,0
[4,4 – 4,0]

4,4 – 4,0
[4,4 – 4,0]

4,3 – 3,9
[4,1– 3,8]

4,9 – 4,6
[4,7 – 4,4]

[5,0 – 4,9]

–

[2,1 –1,9]

4,8 – 4,5

4,8 – 4,4
[4,7– 4,3]

–

–

[5,3 – 5,2]

[5,5 – 5,4]

–

Extraurbano (xDrive)

l/100 km

–

6,3 – 6,1
[5,9 – 5,6]

Misto

l/100 km

5,5 – 5,1
[5,4 – 5,0]

7,7 –7,4
[6,8 – 6,5]

–

7,9 –7,7
[7,3 – 6,9]

Misto (xDrive)

l/100 km
kWh/100 km

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Emissioni di CO2 in ciclo misto

g/km

129 –119
[126 –116]

179 –172
[159 –152]

113 –102
[113 –102]

116 –106
[116 –106]

116 –106
[116 –106]

113 –102
[109 – 99]

129 –121
[124 –116]

[131 –129]

–

[49 – 44]

Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive)

g/km

–

185 –179
[169 –162]

–

127 –117

126 –116
[123 –112]

–

–

[139 –137]

[145 –143]

–

A/A+[A/A+]

–

[A]/[B]

[B]

–

57

57

57

57

41,5

6

Classe di efficienza/
classe di efficienza (xDrive)
Capacità del serbatoio, circa

l

B/A [B/A]

D [C]/D [C]

A/A+ [A/A+]

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

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

60

60

57

57

57

1531 –1543
1811

Dimensioni degli pneumatici

205/60
R 16 V

225/50
R 17 W

205/60
R 16 H

205/60
R 16 V

205/60
R 16 W

205/60
R 16 V

225/50
R 17 W

225/50
R 17 W

225/50
R 17 W

205/60
R 16 W

Dimensioni dei cerchi

7 J x 16

7,5 J x 17

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7 J x 16

Materiale

Acciaio

Lega leggera

Acciaio

Acciaio

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

2810

1044

4633

Werte noch nicht freigegeben bzw. vollständig

1570 –1586
2031

Cerchi/pneumatici

779

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri.

1458

l/100 km

1451

Urbano

65 (88)/
2500

Capacità della batteria ad alta tensione

2

Cilindri/valvole per cilindro

kW (CV)/giri/
min

Potenza massima/regime

1

Motore4, 5

Consumo di energia

330e

330e

1570 [1580]

335d xDrive

335d xDrive

1495 [1505]

330d
330d xDrive

330d
330d xDrive

1505 [1525]

325d

325d

1505 [1525]

320d
EfficientDynamics
Edition

320d
EfficientDynamics
Edition

1495 [1505]

320d
320d xDrive

320d
320d xDrive

1605 [1615]

318d
318d xDrive

318d
318d xDrive

1475 [1500]

316d

316d

kg

340i
340i xDrive

340i
340i xDrive

Peso a vuoto UE1

BMW SERIE 3 BERLINA

318i

318i
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1640 [1650]

[1685]

–

Peso a vuoto UE1 (xDrive)

kg

–

[1755]

–

1645

1655 [1680]

–

–

[1755]

[1770]

Peso totale ammesso

kg

2065 [2085]

[2175]

2090 [2105]

2095 [2115]

2105 [2125]

2050 [2060]

2125 [2135]

[2160]

–
[2245]

205/60 R 16 H

205/60 R 16 W

205/60 R 16 W

205/60 R 16 W

225/50 R 17 W

225/50 R 17 W

225/50 R 17 W

7,5 J x 17

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7 J x 16

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Materiale

Acciaio

Lega leggera

Acciaio

Acciaio

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Dimensioni degli pneumatici

Peso totale ammesso (xDrive)

kg

–

[2230]

–

2145

2155 [2180]

–

–

[2230]

kg

595

560

595

595

595

550

560

550

–

Carico utile (xDrive)

kg

–

550

–

575

575

–

–

550

550

Massa rimorchiabile ammessa non frenata2

kg

695

750

745

745

745

– [745]

750

750

–

2

1

Massa rimorchiabile ammessa non frenata2 (xDrive)2

kg

–

750

–

750

750

–

–

750

750

3

Massa rimorchiabile ammessa frenata per
pendenze fino al 12%2

kg

1300

1800

1600

1600/1700

1600
[1800]

–
[1800]

1800

1800

–

4

Massa rimorchiabile ammessa frenata per
pendenze fino al 12% (xDrive)2

kg

–

1800

–

1600

1600
[1800]

–

–

1800

1800

Motore3, 5

5

6

Cilindri/valvole per cilindro

3/4

6/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

6/4

6/4

1499

2998

1995

1995

1995

1995

1995

2993

2993

kW (CV)/giri/
min

100 (136)/
4400

240 (326)/
5500

85 (116)/
4000

110 (150)/
4000

140 (190)/
4000

120 (163)/
4000

165 (224)/
4400

190 (258)/
4000

230 (313)/
4400

Nm/giri/min

220/
1250 – 4000

450/
1380 – 5000

270/
1250 – 2750

320/
1500 – 3000

400/
1750 – 2500

400/
1750 – 2250

450/
1500 – 3000

560/
1500 – 3000

630/
1500 – 2500

Tipo di trazione

Posteriore

Posteriore/
integrale

Posteriore

Posteriore/
integrale

Posteriore/
integrale

Posteriore

Posteriore

Posteriore/
integrale

Integrale

Cambio di serie

6 marce
manuale

8 rapporti
Steptronic

6 marce
manuale

6 marce
manuale

6 marce
manuale

6 marce
manuale

6 marce
manuale

8 rapporti
Steptronic

–

–

8 rapporti
Steptronic

–

6 marce
manuale

6 marce
manuale

–

–

8 rapporti
Steptronic

8 rapporti
Steptronic

Coppia max/regime

225/50 R 17 W

7 J x 16

Cerchi/pneumatici

Carico utile2

Potenza/regime nominali

205/60 R 16 V

Dimensioni dei cerchi

BMW SERIE 3 TOURING

Peso

Cilindrata

335d xDrive

335d xDrive

1575 [1585]

330d
330d xDrive

330d
330d xDrive

1585 [1605]

325d

325d

1575 [1595]

320d
EfficientDynamics
Edition

320d
EfficientDynamics
Edition

1570 [1585]

320d
320d xDrive

320d
320d xDrive

[1690]

318d
318d xDrive

318d
318d xDrive

1545 [1565]

316d

316d

kg

340i
340i xDrive

340i
340i xDrive

Peso a vuoto UE1

BMW SERIE 3 TOURING

318i

318i

56 | 57 Dati tecnici

cm3

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. Gli optional aumentano tale
valore.
La massa totale effettiva del rimorchio non deve superare la massa rimorchiabile ammessa, tenendo conto del
carico ammesso sul gancio di traino (75 kg).
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).
Autolimitata elettronicamente.
Tutti i motori rispondono alle norme EU6 sui gas di scarico. Base per la rilevazione del consumo è il ciclo di
guida ECE, che prevede un terzo circa di guida in città e due terzi su strade extraurbane. Oltre al consumo di
carburante viene misurata anche l’emissione di CO2. Gli optional aumentano tali valori. I dati relativi ai consumi
di carburante, alle emissioni di CO2 e alle classi di efficienza dipendono dalle dimensioni delle ruote e dei
pneumatici.
Coppia della 320i xDrive con cambio manuale 270 Nm.

I valori in [ ] si riferiscono alle vetture con cambio Steptronic.
* L’altezza dell’antenna sul tetto è di 1449 – 1467 mm a seconda del modello. Capacità del bagagliaio 495 litri.

Cambio di serie (xDrive)

Velocità massima

km/h

210 [210]

[250]4

200 [198]

210 [210]

230 [226]

222 [222]

240 [240]

[250]4

–

Velocità massima (xDrive)

km/h

–

[250]4

–

206

228 [222]

–

–

[250]4

[250]4

Accelerazione 0 – 100 km/h

s

9,2 [9,3]

[5,1]

11,2 [11,1]

8,9 [8,8]

7,6 [7,4]

8,2 [8,1]

6,7 [6,3]

[5,6]

–

Accelerazione (xDrive) 0 – 100 km/h

s

–

[5,0]

–

9,2

7,6 [7,6]

–

–

[5,4]

[4,9]

7,4 – 6,8
[7,2 – 6,6]

[9,3 – 9,0]

5,5 – 4,9
[5,5 – 5,0]

5,6 – 5,2
[5,4 – 4,9]

5,7– 5,2
[5,4 – 4,9]

5,5 – 5,0
[5,3 – 4,8]

6,3 – 5,9
[5,7 – 5,3]

[6,1– 5,9]

–

1416 –1434*

1026

Prestazioni

973

Trasmissione

Consumo5

Urbano (xDrive)

l/100 km

–

[10,1– 9,6]

–

6,2– 5,7

6,1– 5,7
[5,8 – 5,4]

–

–

[6,4 – 6,2]

[6,8 – 6,7]

Extraurbano

l/100 km

5,0 – 4,6
[5,0 – 4,6]

[5,7– 5,5]

4,0 – 3,7
[4,0 – 3,6]

4,0 – 3,8
[4,0 – 3,7]

4,1– 3,8
[4,0 – 3,7]

3,9 – 3,6
[3,9 – 3,5]

4,6 – 4,3
[4,6 – 4,3]

[4,8 – 4,7]

–

–

–

[5,0 – 4,9]

[5,2 – 5,1]

4,5 – 4,1
[4,4 – 4,0]

5,2 – 4,9
[5,0 – 4,7]

[5,3 – 5,1]

–

Extraurbano (xDrive)

l/100 km

–

[6,1– 5,8]

–

4,4 – 4,1

4,4 – 4,1
[4,4 – 4,0]

Misto

l/100 km

5,9 – 5,4
[5,8 – 5,3]

[7,0 – 6,8]

4,6 – 4,1
[4,6 – 4,1]

4,6 – 4,3
[4,5 – 4,1]

4,7– 4,3
[4,5 – 4,1]

Misto (xDrive)

l/100 km

–

[7,6 – 7,2]

–

5,1– 4,7

5,0 – 4,7
[4,9 – 4,5]

–

–

[5,5 – 5,4]

[5,7– 5,6]

[164 –158]

120 –109
[120 –109]

122 –112
[119 –109]

123 –113
[119 –109]

118 –107
[116 –104]

137–129
[131 –123]

[138 –135]

–

Emissioni di CO2 in ciclo misto

g/km

137 –126
[134 –124]

Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive)

g/km

–

[176 –168]

–

133 –123

133 –123
[129 –119]

–

–

[145 –142]

[151 –148]

B/A [B/A]

[C]/[D/C]

A/A+[A/A+]

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

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

A/A+[A/A+]

B [A]

[B/A]/[B]

[B]

60

60

57

57

57

57

57

57

57

Classe di efficienza/
classe di efficienza (xDrive)
Capacità del serbatoio, circa

l

1531 –1543
1811

779

2810

1570 –1586
2031

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri.

1044

4633

1460

l/100 km

1451

Urbano
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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 2015 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 40% dal 1995
a oggi. Inoltre tra il 2006 e il 2015 abbiamo diminuito
del 34% il consumo di risorse nella produzione, ad es.
di acqua ed energia e intendiamo ridurlo fino 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

Altre informazioni su
BMW al sito:

www.bmw.it

Piacere di guidare

Questo catalogo presenta versioni, modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione
(di serie od optional) delle vetture commercializzate dalla BMW Italia S.p.A. sul mercato italiano.
In altri Paesi membri dell’Unione Europea possono sussistere differenze nelle dotazioni e nelle
opzioni di configurazione previste per i singoli modelli. Il vostro Partner BMW vi fornirà ogni informazione sulle versioni offerte in Italia. Questo catalogo è destinato a fornire solo informazioni di
carattere generale e non costituisce documento vincolante contrattualmente sulle informazioni
che contiene, in quanto la Casa produttrice può apportare modifiche costruttive e di equipaggiamento nel tempo tra la pubblicazione del catalogo, la produzione dei mezzi e la pubblicazione
di un catalogo più aggiornato, che segue sempre di qualche tempo le modifiche costruttive e di
equipaggiamento.
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. Riproduzione anche parziale soltanto dietro
autorizzazione scritta della BMW/Monaco.
4 11 003 043 40 1 2016 BB. Printed in Germany 2016.

