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DRIVE TO
FEEL THE
ENERGY.

QUANTA ADRENALINA
SCORRE NELLE VENE?
Massime prestazioni dal primo momento: la propulsione elettrica di BMW
eDrive dispone della coppia massima già alla partenza. È sufficiente premere
l’acceleratore per scoprire il brivido di uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi
[BMW i3s: 6,9 secondi], senza cambio di marcia e interruzioni. Con le Nuove
BMW i3 e BMW i3s la strada si conquista in maniera sostenibile, con una
dinamica e un’agilità straordinarie. L’acceleratore ha anche la funzione di freno:
quando il guidatore toglie il piede dall’acceleratore, l’energia cinetica viene
recuperata e la vettura frena. L’innovazione
“One-Pedal-Feeling” regala un’esperienza
ancora più diretta della dinamica di guida.

IL MIO OROLOGIO,
IL MIO CELLULARE,
LA MIA CASA.
TUTTO
È INTELLIGENTE.
QUANTO
È INTELLIGENTE
LA BMW i3?
Intelligenti, come voi: le Nuove BMW i3 e BMW i3s sono progettate per rendere
la vita di tutti i giorni ancora più semplice grazie alla connessione avanzata.
Un esempio: la lettura dell’autonomia residua anche all’esterno della vettura,
direttamente sul vostro smartwatch. Quando la vettura è in carica, il precondizionamento è gestibile tramite smartphone e crea la temperatura desiderata
nell’abitacolo senza scaricare la batteria. Durante la guida, il sistema di navigazione1
BMW i conosce l’autonomia attuale, il percorso più efficiente e, naturalmente,
le stazioni di ricarica libere lungo il percorso. Volete che tutto a casa sia pronto
per il vostro arrivo? Nessun problema, grazie a BMW Connected+2, che vi
permette di gestire il vostro sistema Smart Home3 dalla vostra Nuova BMW i3 e i3s.
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Equipaggiamento disponibile come optional.
Pre-requisito per l’utilizzo è l’equipaggiamento ConnectedDrive Services.
Alcune funzioni Smart Home disponibili a partire dal 2018.

IL PERFETTO
ABBINAMENTO
DI SPORTIVITÀ
E SOSTENIBILITÀ.
Il meglio. Con la propulsione completamente elettrica di BMW eDrive, la vettura
ha uno scatto più rapido ai semafori rispetto alle compagne motorizzate, il tutto
a emissioni zero. Nell’abitacolo è possibile godere del comfort speciale ottenuto
grazie all’impiego di materiali esclusivi con materie prime rinnovabili o riciclate,
che proteggono l’ambiente ed esprimono anche un carattere unico in ogni fibra.
Anche lo sviluppo e la produzione seguono principi sostenibili: ad esempio, per
la produzione viene utilizzata l’energia proveniente da fonti rinnovabili.
Una ricerca che unisce sostenibilità
e progresso – nelle Nuove BMW i3
e BMW i3s.

IL MIO CARATTERE
È UNICO, COME
QUELLO DELLA
BMW i3.
Il design delle Nuove BMW i3 e BMW i3s si distingue da quello delle altre
vetture. Oltre a mostrare la sua unicità, rivela una straordinaria interpretazione
di stile all’avanguardia e altamente sportivo. Le linee dinamiche e la Black Belt
perimetrale sono una vera promessa di velocità. La cellula abitacolo in carbonio
senza montanti centrali e con portiere ad apertura contrapposta dimostrano
il carattere innovativo della vettura e creano la sensazione di uno spazio unico.
La nuova BMW i3s rivela ancora più chiaramente la sua personalità atletica:
i particolari di design, come la grembialatura anteriore e posteriore appositamente progettata assicurano un aspetto sicuro e sportivo. Per l’abitacolo
è possibile scegliere diversi allestimenti interni e creare un’atmosfera di
benessere personalizzata.

UN PASSO
AVANTI ANCHE
NELLA RICARICA?
Più che un passo avanti, se volete: la vettura è dotata di un cavo di ricarica
base con il quale è possibile ricaricare le Nuove BMW i3 e BMW i3s durante
la notte in qualsiasi presa di corrente domestica standard. Se volete una ricarica
più rapida con la massima comodità, la BMW i Wallbox è la scelta giusta.
Può essere montata dal servizio di installazione BMW e riduce i tempi di
ricarica a meno di 3 ore1. La ricarica con la vostra BMW i Wallbox Connect
in abbinamento al servizio di ricarica digitale BMW Digital Charging Service
costituisce un sistema intelligente: non solo si ha accesso a molte funzioni
di ricarica ma si può effettuare la ricarica
nelle fasce orarie più convenienti in
base al proprio piano energetico.
Inoltre è possibile utilizzare l’elettricità
dal proprio impianto solare, per la
massima sostenibilità.

IN UFFICIO. CON
GLI AMICI. ATTIVITÀ
SPORTIVE. RITORNO
A CASA. LA BMW i3
È DINAMICA QUANTO
LA MIA GIORNATA?
Non importa quale sia la vostra meta – con le nuove BMW i3 e BMW i3s arrivate
a destinazione con la massima semplicità. La maggior parte dei conducenti non
percorre più di 50 km al giorno in città. Le Nuove BMW i3 e BMW i3s offrono
autonomia in abbondanza per i vostri spostamenti in ufficio e il ritorno a casa.
Inoltre, per le gite fuori porta potete percorrere fino a 200 km2, un’autonomia
giornaliera più che sufficiente se volete far visita agli amici fuori città. Per
praticare gli sport che amate potete anche andare al mare o in montagna:
il servizio di mobilità ChargeNow mette a vostra disposizione la rete di colonnine
di ricarica più estesa a livello mondiale – semplice, comoda e dove volete.

Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2e classe di efficienza nei dati tecnici e nel listino prezzi.
1
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In funzione della rete elettrica locale.
Autonomia in funzione di diversi fattori, soprattutto lo stile di guida personale, la topografia del percorso, la temperatura esterna,
il riscaldamento / la climatizzazione e il pre-riscaldamento dell’auto.

PROPULSIONE E DINAMICA DI GUIDA.

INNOVAZIONE E TECNICA.
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PROPULSORE A FAVORE DI EFFICIENZA
E DINAMISMO BMW EDRIVE.

BEST IN CLASS IN EFFICIENZA
E DINAMICA. MODALITÀ DI GUIDA.

Il propulsore elettrico BMW eDrive è stato progettato direttamente da BMW. Con una potenza massima di 170 CV (125 kW)
e una coppia massima di 250 Nm nella BMW i3 e 184 CV (135 kW)
e una coppia massima di 270 Nm nella BMW i3s, regala una
dinamica di guida senza precedenti. Ciò significa che la coppia
è integralmente disponibile fin dai primi metri. Anche durante
la marcia, le nuove BMW i3 e BMW i3s scaricano direttamente
sull’asfalto tutta la potenza tramite differenziale, senza necessità
di cambio marcia. Con le nuove BMW i3 e BMW i3s viaggiate in
silenzio quasi assoluto e senza rilasciare gas di scarico dall’odore
sgradevole. Provate il nuovo piacere di guidare in tutto relax.1

Sulle nuove BMW i3 e BWM i3s decidete voi se incrementare
l’autonomia, che nella modalità standard COMFORT arriva fino
a 200 km in condizioni d’uso quotidiano. Se impostate modalità
di guida particolarmente efficienti, come la ECO PRO ed ECO
PRO+, tramite il selettore della modalità di guida, l’autonomia
aumenta ulteriormente.2

184 CV
La Nuova BMW i3s ha una massa a vuoto UE
di soli 1.340 kg.3,4

“QUALI VANTAGGI COMPORTA
UN MOTORE ELETTRICO?”

6,9 s
La BMW i3s accelera da 0 a100 km/h in soli5

14,3 kWh/100 km
Consumo elettrico6 (corrisponde a circa 3,50 Euro ogni 100 km).7

DINAMISMO ELETTRICO,
RICARICA DI EMOZIONI.
Nelle nuove BMW i3 e BMW i3s tutto è improntato su dinamica di guida e agilità
elettrizzanti. Dall’architettura LifeDrive orientata verso le esigenze della mobilità elettrica,
alla tecnologia innovativa del propulsore BMW eDrive per finire con la precisione e l’agilità
dello sterzo. Risultato? Una sensazione di guida straordinaria, che rende tangibile la guida
elettrica nelle nuove BMW i3 e BMW i3s.

ASSETTO SPORTIVO BMW i3s.

STERZO SPORTIVO BMW i3s.

L’Assetto sportivo aumenta ulteriormente il dinamismo
e l’agilità della vettura. L’equipaggiamento prevede molle
e ammortizzatori più rigidi, insieme a uno stabilizzatore sull’assale anteriore. Inoltre, con l’assetto sportivo, la vettura viene
abbassata di dieci millimetri.

Lo sterzo sportivo della BMW i3s, con curva caratteristica
del momento sterzante adattata, offre un feeling di guida più
sportivo e diretto. La precisione di manovra aumenta e la
vettura offre un piacere di guidare più intenso, in particolare
sulle strade tortuose e in città.

1
2

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO CONSUMI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.
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Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2e classe di efficienza nei dati tecnici e nel listino prezzi.
Autonomia in funzione di diversi fattori, soprattutto lo stile di guida personale, la topografia del percorso, la temperatura esterna, il riscaldamento / la climatizzazione
e il pre-riscaldamento dell’auto.
Potenza massima della BMW i3: 125 kW (170 CV).
Massa a vuoto UE della BMW i3: 1.320 kg. Nella massa a vuoto sono compresi 75 kg per il guidatore.
Accelerazione della BMW i3: 7,3 s.
Consumo elettrico della BMW i3: 13,6 –13,1kWh/100 km.
Il prezzo dell’elettricità dipende dal fornitore. Il valore mostrato fa riferimento all’offerta BMW Green Energy del fornitore tedesco di energia rinnovabile Naturstrom.

PROPULSIONE E DINAMICA DI GUIDA.

Per plasmare l’era della mobilità elettrica è stato necessario rivoluzionare la vettura.
Una delle sfide maggiori è stata compensare il peso della batteria ad alto voltaggio.
Per questo motivo l’architettura dell’auto è suddivisa in due unità indipendenti. Nel modulo inferiore Drive in alluminio sono alloggiati pianale, motore e batteria. Nel modulo
superiore Life l’abitacolo è completamente fruibile. In questo modo è stato possibile
realizzare per la prima volta di serie una cellula abitacolo in carbonio estremamente
leggera e resistente. Ciò ha consentito di ridurre il peso e di abbassare il baricentro,
nonché di aumentare sicurezza e agilità delle nuove BMW i3 e BMW i3s.

INNOVAZIONE E TECNICA.
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«PERCHÈ L’ARCHITETTURA
LIFE DRIVE MIGLIORA LE
CARATTERISTICHE DI GUIDA?» 1.340 KG
è il peso DIN2 della nuova BMW i3s molto più leggera di vetture elettriche analoghe.

50 %
di leggerezza e resistenza in più del carbonio, rispetto all’acciaio.

Range Extender per una
maggiore autonomia3

Batteria agli ioni di
litio ad alte prestazioni1

Motore elettrico con
cambio ed elettronica
di potenza

Trazione posteriore

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO CONSUMI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

Distribuzione ideale dei carichi
sugli assali di 50 : 50

MODULO LIFE:
UN ABITACOLO SICURO.

MODULO DRIVE:
BARICENTRO IN SICUREZZA.

Il modulo Life è un abitacolo in cui lo spazio è completamente
fruibile. L’assenza della consolle centrale che separa guidatore e passeggero, e del montante B tra le porte con apertura
«controvento» vi consente di apprezzare la spaziosa atmosfera
da loft, tipica di questa vettura. Ciò è possibile grazie all’abitacolo di serie realizzato in carbonio ad elevata resistenza, che
ha permesso di ridurre il peso DIN delle nuove BMW i3
a 1.320 kg e BMW i3s a 1.340 kg, conferendo alla vettura straordinarie caratteristiche di agilità e autonomia.2 Allo stesso
tempo la robusta struttura in carbonio offre elevati livelli di sicurezza, come dimostrato in numerosi test.

Il modulo Drive è realizzato in alluminio leggero e include tutti
i componenti necessari alla guida. Nella parte posteriore, ad
esempio, sono posizionati il motore elettrico, il cambio e il Range
Extender, nelle vetture dotate di questo equipaggiamento. La
batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio è sistemata in maniera
stabile in un alloggiamento in alluminio nel pianale della vettura,
vale a dire nel posto in cui è più al sicuro in caso di incidente.
Ciò abbassa il baricentro della vettura e consente di ottenere
caratteristiche di guida straordinariamente agili. Infine la batteria
è garantita 8 anni o 100.000 km.1
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La batteria ad alta tensione agli ioni di litio è caratterizzata da una vita operativa particolarmente lunga. Tuttavia, se dovesse presentare un difetto in un arco temporale di otto
anni ed entro i primi 100.000 km, il vostro partner ufficiale BMW i provvederà gratuitamente alla riparazione. Troverete maggiori informazioni nel Certificato Batteria BMW i.
Massa a vuoto UE della BMW i3: 1.320 kg. Nella massa a vuoto sono compresi 75 kg per il guidatore.
Disponibile in abbinamento alla BMW i3 con Range Extender e BMW i3s con Range Extender.

EFFICIENZA E AUTONOMIA.

INNOVAZIONE E TECNICA.

EFFICIENZA OTTIMIZZATA. GESTIONE
INTELLIGENTE DELL’ENERGIA.

L’AFFIDABILITÀ VI PORTA LONTANO.
INDICATORE DINAMICO DELL’AUTONOMIA.

L’interazione di tutte le tecnologie nelle Nuove BMW i3
e BMW i3s offre una gestione intelligente dell’energia, il
cui impiego è ottimizzato per ottenere la massima autonomia.

Nelle nuove BMW i3 e BMW i3s anche l’indicatore dell’autonomia ha una nuova configurazione per poter fornire indicazioni affidabili in qualsiasi momento. Facile a dirsi, difficile
a farsi. Un programma complesso è in grado di analizzare una
serie di fattori in tempo reale. Stile di guida, topografia, temperatura, modalità di guida, pianificazione del percorso, climatizzazione e riscaldamento vengono misurati in un batter d’occhio.
Risultato? L’indicatore dinamico dell’autonomia non solo
è uno strumento di precisione, ma offre anche una visione
globale dello stile di guida e dei fattori ambientali circostanti.

LA POMPA DI CALORE TRASFORMA
ARIA IN AUTONOMIA.

ANCORA PIÙ AUTONOMIA
CON IL RANGE EXTENDER.

Le vetture elettriche devono essere equipaggiate con un sistema
di riscaldamento elettrico, poiché non hanno il motore
a combustione, del quale sfruttare la perdita di calore. Ciò può
andare a discapito dell’autonomia. Per questo motivo abbiamo
progettato una heat pump1 particolarmente innovativa per
l’inverno, che sfrutta l’energia dell’aria circostante. La heat
pump, disponibile come optional, si attiva automaticamente
e raggiunge un incremento di efficienza fino al 50 % rispetto
a un sistema di riscaldamento tradizionale. Il comfort di riscaldamento rimane invariato, ma l’autonomia incrementa fino
al 30 % in funzione della temperatura esterna.

Più chilometri grazie al Range Extender: il motore a benzina
due cilindri aziona un generatore per produrre corrente, estendendo così l’autonomia della vettura fino a 150 chilometri2 in
più. Quando lo stato di carica della batteria risulta particolarmente basso, il Range Extender si attiva automaticamente
e mantiene costante il livello di carica della batteria ad alte prestazioni agli ioni di litio.

LA TEMPERATURA
GIUSTA FIN DALL’INIZIO.
Anche per la batteria ad alto voltaggio delle nuove BMW i3
e BMW i3s esiste una temperatura di esercizio ottimale
pari a circa 20° C. A questa temperatura prestazioni e autonomia raggiungono il massimo livello. A temperature esterne
basse o elevate suggeriamo di regolare la temperatura
di esercizio ottimale prima della partenza tramite l’app
BMW Connected. Ciò determina un effetto secondario
positivo: anche gli interni possono essere pre-condizionati alla
temperatura ottimale. Comfort di guida e autonomia aumentano soprattutto in inverno. 3, 4

Non disponibile in abbinamento alla BMW i3 e BMW i3s con Range Extender.
Autonomia in funzione di diversi fattori, in particolare: stile di guida personale, caratteristiche del percorso, temperatura esterna,
riscaldamento / climatizzazione e pre-riscaldamento dell’auto. Autonomia totale in condizioni di utilizzo tipico raggiungibile con
stile di guida da città, 20° C, pre-condizionamento e modalità di guida COMFORT.
3
Requisiti fondamentali sono l’equipaggiamento ConnectedDrive Services e uno smartphone compatibile. Le funzioni dipendono dalle app installate sullo smartphone.
4
Il raffreddamento attivo della batteria è disponibile di serie, il riscaldamento della batteria è previsto solo in abbinamento all’optional Riscaldamento sedili anteriori.
1
2
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PIACERE DI GUIDARE ELETTRICO.
MASSIMA EFFICIENZA.
Le Nuove BMW i3 e BMW i3s uniscono il concetto di propulsione elettrica BMW eDrive
sviluppato da BMW, il massimo piacere di guidare e la massima efficienza. L’innovativo
motore elettrico trasforma l’energia della batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio in
un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente. Allo stesso tempo, le soluzioni per la
gestione intelligente dell‘energia assicurano sempre le massime prestazioni possibili,
ad esempio con il recupero immediato dell’energia non appena si toglie il piede dall’acceleratore. Risultato: autonomia elevata e piacere di guidare che fanno di ogni viaggio
un’esperienza unica.

DISPOSITIVI DI ASSISTENZA E SICUREZZA.

CONNETTIVITÀ E INFOTAINMENT.

INNOVAZIONE E TECNICA.

CONNESSIONE
INTELLIGENTE.
Grazie a BMW Connected4, potete pianificare il percorso in modo intelligente e comodamente da casa. Potete condividere lo stato del viaggio con amici e colleghi in tempo
reale, e grazie a BMW Connected Onboard, avere sott’occhio le informazioni utili
relative alla mobilità. Con BMW Connected+ è anche possibile gestire il proprio
sistema Smarthome10 dalla vettura. Il sistema di Navigazione BMW ConnectPro con
nuova interfaccia utente vi conduce all’indirizzo di destinazione una volta parcheggiata
la vettura. Inoltre, On-Street Parking Information1, 7, 8 vi aiuta nella ricerca del parcheggio.
Altre funzioni come Real Time Traffic Information1, 8 vi tengono sempre aggiornati
e vi assicurano di arrivare sempre a destinazione nel massimo relax. Con i Remote
Services potete gestire la vostra vettura anche a distanza e verificarne, ad esempio,
lo stato di carica tramite smartphone.

COMFORT E SICUREZZA
VANNO DI PARI PASSO.
Anche per la Nuova BMW i3 e i3s la priorità è data alla sicurezza personale. Le soluzioni
strutturali come l’abitacolo realizzato in carbonio ad alta resistenza offrono una maggiore
rigidità, mentre i fari a LED con anabbaglianti e abbaglianti a LED offrono una visibilità
ideale. I numerosi sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia nelle Nuove BMW i3
e BMW i3s rendono la guida e il parcheggio particolarmente spensierati.

BMW CONNECTED / BMW CONNECTED+.
BMW Connected+3 permette una maggiore integrazione
dell’app BMW Connected nella vostra BMW. Godetevi una
connessione tra tutti i punti di contatto BMW Connected e la
vostra BMW e approfittate di sistemi personalizzati con il supporto del BMW Open Mobility Cloud.

SERVIZI BMW i CONNECTED DRIVE
PER LA NAVIGAZIONE.
I servizi BMW i ConnectedDrive per la navigazione8, 9
vi offrono tutte le informazioni che servono per rendere la guida
elettrica più semplice e conveniente. Il nucleo di questi servizi
è rappresentato dall’assistente di autonomia con scheda
dinamica di autonomia. il sistema utilizza la ECO ROUTE per
suggerire percorsi alternativi con consumo di energia ridotto
e visualizza le stazioni di ricarica presenti sul percorso.

BMW ConnectedDrive
Connessi per essere liberi.

L’equipaggiamento Driving Assistant Plus1 migliora notevolmente le condizioni di sicurezza e il comfort. Include
l’Avvertimento di presenza pedoni e rischio di tamponamento
con frenata d’emergenza City5, la Speed Limit Info6, il Cruise
Control basato su telecamere con funzione Stop&Go
e l’Assistente di guida in colonna.

Con il pacchetto Parking Assistant1, 2 il parcheggio è un
gioco da ragazzi. Il sistema combina il Parking Assistant, il
Park Distance Control (PDC) e una telecamera per retromarcia posteriore, per il massimo supporto. L’assistente è in
grado di gestire le manovre di entrata nel parcheggio in modo
completamente automatico.

Equipaggiamento disponibile come optional.
Disponibile solo per BMW i3 e BMW i3 con Range Extender.
Pre-requisito per l’utilizzo è l’equipaggiamento ConnectedDrive Services.
4
Requisiti fondamentali sono l’equipaggiamento ConnectedDrive Services e uno smartphone compatibile.
Le funzioni dipendono dalle app installate sullo smartphone.
5
Il funzionamento può essere limitato in caso di oscurità, di nebbia e forte controluce.
6
La funzione Speed Limit è disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione.
7
On-Street Parking Information è disponibile solo per alcuni mercati e modelli. Disponibile solo in abbinamento a Real Time Traffic Information.
8
Pre-requisito per l’utilizzo sono l’equipaggiamento ConnectedDrive Services e un sistema di navigazione.
9
Requisito fondamentale è l’equipaggiamento BMW Chiamata d’emergenza intelligente
10
Alcune funzioni Smart Home disponibili a partire dal 2018.
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 Tel +39 02 51610111 (opzione 3) operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.
1
2
3
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PRATICITÀ DI CARICO E SERVIZI DI MOBILITÀ.

MASSIMA FLESSIBILITÀ
DI RICARICA.
Le Nuove BMW i3 e BMW i3s offrono le condizioni perfette per chi vuole godersi la
propria vita in modo flessibile e dinamico: A casa o in viaggio – con 360° ELECTRIC
troverete soluzioni complete per la ricarica semplice e veloce della vostra Nuova BMW i3
e BMW i3s. I servizi di mobilità estesi di BMW i, un’infrastruttura in costante crescita,
sono sinonimo di flessibilità nella vita di tutti i giorni e garantiscono viaggi all’insegna
della qualità, in ogni momento e ovunque decidiate di andare.

INNOVAZIONE E TECNICA.

RICARICA A CASA.

Sempre pronta: la ricarica a casa. L’elettrizzante piacere di guidare inizia già con la ricarica a casa. Con la BMW i Wallbox Plus,
la ricarica si trasforma in un’esperienza sostenibile. In funzione
del tipo di corrente disponibile, è possibile ricaricare le nuove
BMW i3 e BMW i3s fino all’80 % in meno di 3 ore.1 Con la BMW
i Wallbox Plus non solo è possibile controllare l’accesso alla carta
chip, ma è possibile anche utilizzare in qualsiasi momento in
maniera efficiente la corrente domestica disponibile per ricaricare
la vettura grazie a una gestione intelligente del carico. Inoltre
la BMW i Wallbox Plus vi consente di collegare tutte le funzioni di gestione della ricarica direttamente al sistema di
domotica per gestire e utilizzare in maniera ottimale le risorse
a disposizione. Su richiesta, il nostro servizio di installazione si
occupa di montare a casa la stazione di ricarica BMW i Wallbox
e di metterla in funzione.

BMW i WALLBOX PLUS.
Per la ricarica a casa delle Nuove BMW i3 e BMW i3s nella
massima comodità è disponibile la BMW i Wallbox Plus. Grazie
alla corrente alternata trifase con una potenza fino a 11 kW,
è possibile ricaricare la batteria ad alto voltaggio agli ioni
di litio da 0 a 80 % in 2:45 ore.1 La BMW i Wallbox Plus
è facilemente collegabile alla rete elettrica privata della propria
abitazione. Il servizio di installazione BMW i è disponibile
su richiesta.

1

In funzione della rete elettrica locale e degli optional selezionati.
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Naturalmente sostenibile: «energia verde». Guidare a emissioni zero è possibile in maniera ancora più sostenibile grazie
al processo di ricarica eco-compatibile. Grazie ai contratti
di fornitura di «energia elettrica verde», la vostra vettura si ricarica
al 100 % sfruttando energia eolica e idroelettrica. L’utilizzo esclusivamente elettrico vi consente di guidare a emissioni zero. Inoltre, tramite gli innovativi sistemi solari della SOLARWATT,
ricaricate le vostre BMW i3 e BMW i3s con l’energia solare da
voi prodotta.

PRATICITÀ DI CARICO E SERVIZI DI MOBILITÀ.

RICARICA IN STRADA.

INNOVAZIONE E TECNICA.

L’elettrizzante piacere di guidare aumenta con la rete
di stazioni di ricarica pubbliche. Molti sono i motivi per cui
guidare una BMW i3 e una BMW i3s e anche maggiori
sono le occasioni di ricarica pubblica. Quando siete in

strada o in ufficio, potete approfittare di un’infrastruttura
in costante espansione. Tramite BMW i ConnectedDrive1, 2
è possibile visualizzare tutte le stazioni di ricarica disponibili
su sistema di navigazione e Smartphone.

BMW DIGITAL CHARGING SERVICE.

CAVO DI RICARICA DI SECONDA GENERAZIONE.

Il servizio di ricarica collegato in rete BMW Digital Charging
Service, nell’ambito di ConnectedDrive, permette di alimentare
la vostra vettura elettrica BMW a tariffe convenienti o di utilizzare
la corrente elettrica generata tramite energia solare e senza
emissioni di CO2.5

Il cavo BMW per stazioni di ricarica pubbliche permette una
ricarica facile e veloce presso tutte le colonnine di questo tipo.
Il cavo di ricarica ha un attacco standard (ECE) e consente quindi
una ricarica a livello europeo. A seconda dell’equipaggiamento
della vettura e della colonnina di ricarica, il cavo di ricarica BMW
consente di ricaricare la vostra BMW i3 all’80 % in meno di 3 ore
presso una colonnina con corrente alternata.

SERVIZI DI MOBILITÀ NOW.

Il mondo cambia. Cambiano anche le esigenze di mobilità
urbana. I servizi di mobilità NOW sono ideali, semplici, intuitivi
e pratici, perfetti per ogni necessità. Il loro obiettivo è rendere
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la vita dei clienti più facile e portare gioia nella quotidianità,
a prescindere da tutto.

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

DriveNow DriveNow è il servizio CarSharing
Premium di BMW Group con restituzione della
vettura ovunque tu sia, all‘interno dell’area
urbana di riferimento. «Noleggi dove vuoi.
Restituisci dove sei». Concetto di mobilità
estemporanea per ogni occasione.
ParkNow. ParkNow consente il pagamento
elettronico di parcheggi in strada e coperti.
L’innovativa soluzione di pagamento è integrata
direttamente nel sistema di navigazione delle
nuove BMW i3 e BMW i3s.3, 4

1
2
3
4
5

Pre-requisito per l’utilizzo sono l’equipaggiamento ConnectedDrive Services e un sistema di navigazione.
Requisito fondamentale è l’equipaggiamento BMW Chiamata d’emergenza intelligente
ParkNow presuppone l’utilizzo del pacchetto di navigazione ConnectedDrive, disponibile come optional.
ParkNow attualmente non è disponibile per l’Italia; potrà diventarlo per alcune città selezionate nel corso del 2018.
BMW Digital Charging Service attualmente non è disponibile per l’Italia; potrà diventarlo nel corso del 2018.

MATERIALE E FINITURA.

01

PELLE CONCIATA
CON FOGLIE D’OLIVO.

100 %

La pelle delle nuove BMW i3 e BMW i3s è conciata al 100 %
con l’estratto naturale di foglie d’olivo. Ciò comporta diversi
vantaggi. Durante il raccolto delle olive, solitamente le foglie
sono un prodotto di scarto, che in questo modo può essere
riciclato in maniera intelligente. Inoltre la pelle con concia
vegetale tutela l’ambiente e, non ultimo, la naturale brillantezza
e la funzione climatica della pelle si preservano inalterate.

INNOVAZIONE E TECNICA.

02

30 %

KENAF.

Grazie all’utilizzo del Kenaf è stato possibile ridurre l’impiego di
materiali sintetici classici a base di petrolio e il peso delle nuove
BMW i3 e BMW i3s, poiché la fibra di Kenaf è più leggera del
30 % rispetto a un materiale tradizionale. Grazie ad essa l’intero
concetto di sostenibilità delle nuove BMW i3 e BMW i3s diventa
tangibile. Questo materiale estremamente leggero è estratto
dalla pianta di malva, che durante la crescita trasforma una
quantità di CO2 in ossigeno maggiore rispetto alla media.
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MATERIALI SOSTENIBILI
PER UN’ATMOSFERA
DI BENESSERE UNICA.
I materiali impiegati nelle Nuove BMW i3 e i3s sono un’esperienza per i sensi e molto di
più. Sono realizzati in larga misura con materie prime riciclate o rinnovabili come l’eucalipto o la pelle conciata con foglie d’ulivo ed esprimono la ricerca verso uno stile di vita
sostenibile. Anche il carbonio lavorato viene prodotto in modo particolarmente rispettoso
dell’ambiente attraverso l’uso di energie rinnovabili. Nelle Nuove BMW i3 e BMW i3s
la sostenibilità è un’esperienza tangibile che interessa l’intero processo produttivo.

02

04

SVILUPPO.

RECYCLING.

Il concept globale della vettura si basa sul principio della
mobilità elettrica. L’innovativa aerodinamica riduce la resistenza
dell’aria e di conseguenza il consumo energetico. Materiali
provenienti da fonti rinnovabili e riciclati tutelano l’ambiente
e sostituiscono materiali tradizionali come la plastica.

Le nuove BMW i3 e BMW i3s sono riciclabili fino al 95 %. I moduli
della batteria, ad esempio, possono essere riutilizzati come
accumulatori di energia solare. Le fibre di carbonio possono essere
reintrodotte nel ciclo produttivo.

PRODUZIONE.

UTILIZZO.

Le fibre di carbonio vengono prodotte al 100 % utilizzando
energia idroelettrica. Nello stabilimento di Lipsia le nuove
BMW i3 e BMW i3s sono prodotte al 100 % utilizzando energia eolica. Rispetto al consumo già ridotto di altri modelli
BMW, il fabbisogno di energia per la produzione si dimezza
ulteriormente.

Durante il viaggio le emissioni sono nulle. Ciò riduce
l’inquinamento atmosferico nelle città. Con le nuove BMW i3
e BMW i3s guidate in assenza quasi totale di rumorosità ed
emissioni. Se fate il pieno di «energia verde» o producete
autonomamente energia elettrica con l’utilizzo di pannelli solari,
viaggiate a emissioni 0. La modalità ECO PRO aumenta
l’autonomia e riduce il consumo di energia elettrica.

01
03

03

34 %

PET.

Riutilizzo creativo, non semplice riciclaggio – il tessuto dei
rivestimenti nell’abitacolo delle Nuove BMW i3 e BMW i3s è sostenibile e composto quasi al 100 % da poliestere riciclato,
il 34 % del quale è prodotto da bottiglie in PET: Mediante fusione e aggiunta di pigmenti, i granuli di PET producono prima
la fibra, quindi il filato e infine il tessuto finito. I rivestimenti così
ottenuti non sono solo accattivanti al tatto e alla vista, ma anche
estremamente durevoli.

04

90 %

LEGNO DI EUCALIPTO.

L’eucalipto è resistente all’umidità per sua natura e rispetto
al legno tradizionale necessita all’incirca al 90 % di minori trattamenti della superficie. La lavorazione senza l’utilizzo di agenti
chimici ne preserva la mano setosa e il naturale aspetto poroso. L’albero di eucalipto raggiunge un’altezza di 60 m ed è una
delle specie arboree che cresce più velocemente. Tutto il legno
proviene solo da piantagioni coltivate secondo gli standard
FSC per garantire un utilizzo del bosco sostenibile.

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNI.

CARATTERE E VERSATILITÀ.

ISPIRAZIONE SU TUTTA LA LINEA.

I sei colori delle nuove BMW i3 e BMW i3s condividono un elemento:
la potenza visiva. La gamma colori delle due vernici pastello e delle
quattro vernici metallizzate spazia da tonalità sobrie a colori fortemente
espressivi e si sposa con tuttele tipologie di interni. In funzione della vernice e dell’allestimento, i profili su fiancata e calandra a doppio rene
sono in BMW i Blue o Frozen Grey metallizzato. Il contrasto tra Black
Belt e colore esterno definisce un look bicromatico che aumenta
l’impressione di leggerezza e dinamismo comunicata dalla vettura.

Metallic C1W Imperial Blue con profili Frozen Grey metallic1

01

I cerchi in lega leggera delle nuove BMW i3 e BMW i3s sono
particolarmente slanciati per ridurre al massimo la resistenza dell’aria
e di rotolamento. Il diametro elevato dei cerchi da 19" e 20" rimarca
il carattere agile e sportivo della vettura e contribuisce a ottimizzare
la superficie del battistrada. Per evitare inutili vortici d’aria e aumentare
l’autonomia della vettura, il design dei cerchi è volutamente compatto.
Quattro varianti sono disponibili solo per la nuova BMW i3 e due
varianti sono esclusive per la BMW i3s.

Metallic C01 Protonic Blue con profili Frozen Grey metallic1

02

03

[01] Cerchi in lega leggera BMW i da 19", styling a stella n° 427, BMW EfficientDynamics2 [02] Cerchi in lega leggera BMW i da 19", styling a turbina n° 428
con pneumatici misti3 [03] Cerchi in lega leggera BMW i da 19", styling a turbina n° 429 con pneumatici misti3

1
2
3

Equipaggiamento disponibile come optional.
Di serie per BMW i3.
Optional disponibile per BMW i3.
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4
5

Di serie per BMW i3s.
Disponibile solo per BMW i3s.

Metallic C32 Melbourne Red con profili Frozen Grey metallic1

Metallic C2V Mineral Grey con profili BMW i Blue1

Pastello B85 Capparis White con profili in BMW i Blue2, 4

Pastello C2W Fluid Black con profili BMW i Blue1

04

05

06

[04] Cerchi in lega leggera BMW i da 20", styling a doppi raggi n° 430 con pneumatici3 misti [05] Cerchi in lega leggera da 20", styling a doppi raggi n° 431 con
pneumatici misti4 [06] Cerchi in lega leggera da 20", styling a doppi raggi n° 431 in Jet Black con pneumatici misti5
[ Carta colori ] I colori qui rappresentati vi forniranno le prime impressioni sui colori e sui
materiali proposti per la vostra BMW. Come è noto, in alcuni casi gli inchiostri da stampa non
sono in grado di riprodurre fedelmente i toni di colore delle vernici, dei rivestimenti e delle modanature interne. Vi consigliamo pertanto di consultarvi con il vostro Concessionario BMW
o la vostra filiale BMW, che vi mostreranno i campioni dal vivo e vi aiuteranno a trovare soluzioni
cromatiche particolari.

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

EQUIPAGGIAMENTO INTERNI.

CARATTERE E VERSATILITÀ.

MINIMALISTA E RAFFINATO.
ALLESTIMENTO ATELIER.

DI GRANDE STILE E LEGGERO.
ALLESTIMENTO LOFT.

L’allestimento Atelier si contraddistingue per il pacato contrasto tra
i rivestimenti interni dai colori scuri, giocati su un mix di tessuti grigi,
e i profili in Blue. Il rivestimento del quadro della strumentazione e delle porte è in kenaf. Questo materiale innovativo rivela tutte le sue qualità nell’allestimento base. Oltre ad avere un peso ridotto, ha l’aspetto
leggermente mélange,tipico del feltro. La linea nel colore Blue che
profila sedili e volante e il logo BMW su sfondo Blue simboleggiano

L’allestimento Loft è particolarmente purista nella tonalità di grigio
chiaro dei sedili, degli elementi della plancia e dei rivestimenti laterali.
Allo stesso tempo la luminosità del grigio sottolinea l’atmosfera da loft,
leggera e minimalista, delle nuove BMW i3 e BMW i3s. Il tono chiaro
rimarca la leggerezza della struttura slanciata dell’allestimento interno
di nuova concezione. Il mix di tessuti moderni utilizzati per produrre

il carattere innovativo di tutti i modelli BMW i. Il colore grigio opaco delle superfici leggermente bombate della plancia caratterizza il design
minimal dell’equipaggiamento di serie delle nuove BMW i3 e BMW i3s.
In tutti i modelli BMW i3 estetica e funzionalità si fondono. Nonostante la linea bombata delle superfici, la plancia funge sia da ripiano che
da copertura del vano porta oggetti.

01
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i sedili e gli schienali consiste in materiali sintetici riciclati, come nel
caso del raffinato tessuto Function, del quale conserva il piacevole
comfort assicurato dalle caratteristiche di termoregolazione. La parte
anteriore e posteriore degli schienali è impreziosita da un disegno
accattivante, tipico del linguaggio di design delle vetture BMW i.

01

02

03

02

03

[01] Design degli interni BMW i Atelier: volante in pelle con profili in BMW i Blue, plancia strumenti in Black. [02] modanature interne in Andesite Silver opaco.
[03] sedili con la combinazione di stoffa Neutronic Aragaz Grey e cuciture a contrasto in BMW i Blue.

[01] Design degli interni BMW i Loft1: volante in pelle con profili in BMW i Blue, plancia strumenti in Carum Grey. [02] sedili con la combinazione stoffa/
Sensatec Electronic Carum Grey con profili in BMW i Blue. [03] modanature interne in Andesite scuro opaco.

Vernice pastello

Vernice pastello

Vernice metallizzata

Modanature interne2, 3

Le sei vernici espressive pastello e metallic delle Nuove BMW i3 e BMW i3s sono perfettamente intonate con il design degli interni. Troverete ulteriori informazioni nelle sezioni “equipaggiamenti” e “esterni”:

1
2
3

Equipaggiamento disponibile come optional.
Certificato Forest Stewardship Council® (FSC®).
Modanatura interna in pregiato legno di eucalipto opaco e legno di rovere scuro opaco,
disponibile come optional.

Le immagini mostrano dotazioni di serie, optional e accessori.

Vernice metallizzata

Modanature interne2, 3

Le sei vernici espressive pastello e metallic delle Nuove BMW i3 e BMW i3s sono perfettamente intonate con il design degli interni. Troverete ulteriori informazioni nelle sezioni “equipaggiamenti” e “esterni”:

EQUIPAGGIAMENTO INTERNI.

CARATTERE E VERSATILITÀ.

CONFORTEVOLE E NATURALE.
ALLESTIMENTO LODGE.

LUSSUOSO ED ESCLUSIVO.
ALLESTIMENTO SUITE.

L’allestimento Lodge simboleggia la nuova e moderna filosofia Premium BMW i più di ogni altra variante. La combinazione esteticamente
piacevole di legno opaco, pelle morbida e lana leggera è unica nel
panorama automobilistico. Grazie alla caratteristiche di modernità
e naturalezza, riassume il concept di sostenibilità BMW i. Il legno
di eucalipto, certificato ed ecologico, non subisce alcun trattamento di
sbiancamento né di tintura o verniciatura e preserva il suo aspetto
naturale. La tela di lana, da tempo utilizzata nel settore dell’abbiglia-

L’allestimento Suite si differenzia per il largo impiego di pelle conciata
al vegetale in una calda tonalità di marrone scuro. La concia è a base
di un estratto di foglie d’olivo, che consente di preservare la naturale
morbidezza del pellame. Sulla plancia risalta il contrasto di stile con il
legno di rovere opaco scuro dalla superficie leggermente ondulata.
Nei rivestimenti delle porte, la pelle è in armonia con i singoli elementi
in stoffa e il kenaf, struttura portante estratta dalla pianta di malva.
Nonostante le caratteristiche di lusso, i designer BMW i ricorrono alla

mento di lusso, vanta il comfort di una fibra naturale. Fresca d’estate
e calda d’inverno. Questa materia prima si rivela, dunque, non solo
naturale, ma anche sostenibile e funzionale. Maggiore è il comfort
climatico, minore è la necessità di ricorrere all’uso di riscaldamento dei
sedili o dell’aria condizionata. Ciò consente di risparmiare energia
e, di conseguenza, di incrementare l’autonomia delle nuove BMW i3
e BMW i3s.

01
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morbidezza delle superfici in pelle solo nei punti in cui il guidatore le
può apprezzare o ne ha effettiva necessità, ad esempio sul poggiabraccio. Nell’allestimento Suite è presentata una variazione sul tema in
tessuto, pelle e kenaf. Sui rivestimenti delle porte questa combinazione
crea un leitmotiv, che conferisce agli interni quel tocco di esclusiva
leggerezza e modernità, tipico delle nuove BMW i3 e BMW i3s.

01

02

03

02

03

[01] Design degli interni BMW i Lodge1: volante in pelle con profilo in Satin Silver, plancia strumenti in pelle Walknappa Carum Grey. [02] modanature interne
in legno pregiato rovere scuro opaco.1, 2 [03] sedili in tela di lana termoregolante e pelle conciata con estratto di foglie d’olivo Solaric Brown.

[01] Design degli interni BMW i Suite1: volante in pelle con profilo in Satin Silver, plancia strumenti nell’esclusiva pelle naturale Dalbergia Brown. [02] sedili con
combinazione di pelle naturale Stellaric Dalbergia Brown. [03] Modanature interne in Legno Pregiato Rovere scuro opaco. 2

Vernice pastello

Vernice pastello

Vernice metallizzata

Modanature interne2, 3

Le sei vernici espressive pastello e metallic delle Nuove BMW i3 e BMW i3s sono perfettamente intonate con il design degli
interni. Troverete ulteriori informazioni nelle sezioni “equipaggiamenti” e “esterni”:

1
2
3

Equipaggiamento disponibile come optional.
Certificato Forest Stewardship Council® (FSC®).
Modanatura interna in pregiato legno di eucalipto opaco in alternativa al pregiato legno
di rovere scuro opaco, disponibile come optional.

Le immagini mostrano dotazioni di serie, optional e accessori.

Vernice metallizzata

Modanature interne2, 3

Le sei vernici espressive pastello e metallic delle Nuove BMW i3 e BMW i3s sono perfettamente intonate con il design degli
interni. Troverete ulteriori informazioni nelle sezioni “equipaggiamenti“ e „esterni”:

EQUIPAGGIAMENTO.

CARATTERE E VERSATILITÀ.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.
01 

02 

 Di serie
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 Optional

08 

03 

04 

05 

09 

10 

07 

11 

12 

06 


[01] Il tettuccio panoramico in vetro trasmette una piacevole sensazione
di luminosità e freschezza nell’abitacolo. Il deflettore frangivento integrato
garantisce il massimo livello di comfort acustico. 2 [02] Il Comfort Access
System permette ai passeggeri di aprire e chiudere le portiere anteriori e il
portellone posteriore senza bisogno di utilizzare la chiave.2 [03] Il riscaldamento
dei sedili anteriori permette di riscaldare le superfici del sedile e dello
schienale.2 [04] Il Sistema HiFi Harman Kardon con amplificatore esterno da
360 watt è costituito da dodici casse inclusi due subwoofer centrali.2

1

2

Nell’ambito di BMW ConnectedDrive, in specifici paesi europei il sistema aggiorna
fino a quattro volte l’anno per tre anni il materiale cartografico in modo automatico
e senza costi di licenza.
Equipaggiamento disponibile come optional.

[05] Il sistema di Navigazione BMW ConnectedPro1, 2 è perfettamente integrato
ed è gestibile con la massima comodità tramite comando vocale o iDrive Touch
Controller. [06] In caso di necessità, l’Emergency Call mette in contatto
automaticamente il guidatore con il centro di coordinamento del soccorso
attraverso il Call Center BMW, senza bisogno di un telefono cellulare. [07] Il
climatizzatore automatico include il Controllo automatico del ricircolo dell’aria
(AUC) con filtro a carboni attivi, sensori solari e antiappannamento. 2

[08] Gli schienali posteriori sono abbattibili nel rapporto 50:50 e sono
impostabili in tre diverse posizioni. [09] Le cinture di tutti i sedili sono in Blue
BMW i. 2 Le cinture di sicurezza a tre punti di serie offrono la massima
funzionalità. [10] I Comandi multifunzione al volante possono essere utilizzati
per comandare il telefono, il comando vocale, le funzioni audio e il limitatore

manuale di velocità. 2 [11] Il bracciolo anteriore ripiegabile comprende un vano
portaoggetti integrato, mentre lo spazio rimanente permette di alloggiare ad es.
un cellulare. 2 [12] Il Pacchetto Portaoggetti offre numerose pratiche soluzioni
per riporre gli oggetti e prese da 12 V nella vettura. 2

BORN ELECTRICS.

CARATTERE E VERSATILITÀ.

OGNI CAMBIAMENTO EPOCALE
È REALIZZATO DA PIONIERI.
Da quando BMW i nel 2013 ha festeggiato il proprio compleanno, gli
Electric Pioneer di tutto il mondo hanno dato vita e condiviso la propria
visione della mobilità del futuro. Sui social media offrono spunti

TOM.

BORN ELECTRIC IN LUGLIO 2009.

KATHRYN.

di grande ispirazione tratti dalla loro vita, raccontando esperienze
quotidiane e momenti elettrizzanti vissuti con le loro nuove BMW i3
e BMW i3s. #bornelectric

BORN ELECTRIC, SETTEMBRE 2014.
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#instagram.com/kbakken/

#instagram.com/tom.moloughney/

“LA MIA PICCOLA ELETTRONAUTA”.
Sono sempre stata un’amante dei gadget elettronici. Mi sono subito innamorata della tecnologia alla base della vettura elettrica per i vantaggi
dell’aria pulita e il suo look da era spaziale. Oggi l’auto elettrica è protagonista: un sogno che diventa realtà. Non c’è paragone rispetto al motore a combustione. Al volante di una BMW i3 lo stress si dissolve
nell’abitacolo calmo e tranquillo. Amo navigare per le strade o sempli-

cemente restare seduta all’interno della vettura immersa in un’atmosfera rilassata. A volte le persone si fermano a guardare e dicono:
“adoro la tua auto!”

STEVE.

BORN ELECTRIC, MARZO 2015.

«FIN DALL’INIZIO.»

Ho avuto la fortuna di far parte dal 2009 fin dall’inizio del programma
pilota BMW sulle vetture elettriche. Oggi, 7 anni dopo, sono qui. La
mobilità elettrica ha cambiato la mia vita. Mi ha sempre emozionato
condividere questo spirito pionieristico. E non potevo certo immaginarmi
che sarebbe stato contagioso. Quando ho organizzato il primo raduno
di vetture elettriche davanti al mio ristorante nel New Jersey, si sono
presentate solo quattro o cinque vetture e una decina di persone.
Mi ricordo ancora con quanto entusiasmo! Ora la comunità conta tre

#instagram.com/stevecoram/

o quattro decine di vetture elettriche e alcune centinaia di persone,
che dicono: «Sali sulla mia auto, dai un’occhiata, è fantastica! Dovresti
averla anche tu!» È incredibile vedere che il mio vicino, mio cognato,
la signora della caffetteria in centro guidano tutti vetture elettriche e le
amano! Non c’è dubbio, è giunta la svolta verso le vetture elettriche.
È inarrestabile come un movimento e accade proprio ora.

IL VIAGGIO È MOLTO PIÙ CHE UNA META.

Io e la mia famiglia adoriamo partire per lunghi viaggi “on the road”. La
BMW i3 ci permette di viaggiare per diversi giorni e raggiungere luoghi
lontani. È una vettura che ci consente di vivere senza pensieri e allarga
letteralmente i nostri orizzonti. Ci conduce in posti affascinanti e fa di noi
dei veri avventurieri. Abbiamo due bambini, di cinque e otto anni, e vor-

remmo far loro conoscere le meraviglie naturali che il nostro paese offre. La BMW i3 ci dà questa libertà. Un viaggio non è solo una meta da
raggiungere, ma un insieme di ricordi che restano per sempre.

BMW i – SEMPRE PIÙ
A SERVIZIO DEL CLIENTE.
BMW i vi offre molteplici modalità per raccogliere informazioni sulle
vetture, ricevere una consulenza, concordare un test drive o acquistare
una BMW i in qualsiasi momento tramite la rete capillare degli Agenti

DATI TECNICI.

CARATTERE E VERSATILITÀ.

NUOVE BMW i3 E BMW i3s.

BMW i: online, al telefono, tramite agenti di vendita mobili e perfino dal
Concessionario, in funzione delle vostre esigenze personali.

Dati tecnici

BMW i3

Massa

1320

1440

1340

1460

kg

1670

1760

1700

1780

Carico utile

kg

425

395

425

380

Potenza max./regime

kW (CV)/giri/min

125 (170) / 4800

125 (170) / 4800

135 (184) / 7000

135 (184) / 7000

Potenza nominale/regime

kW (CV)/giri/min

75 (102) / 4800

75 (102) / 4800

75 (102) / 4800

75 (102) / 4800

Nm

250

250

270

270

–

2/4

–

2/4

cm3

–

647

–

647

kW (CV)/g/min

–

28 (38) / 5000

–

28 (38) / 5000

Nm/g/min

–

56 / 4500

–

56 / 4500

Cilindri/valvole per cilindro
Cilindrata
Potenza/regime nominali
Coppia max./regime
Trasmissione
Trazione

Cambio di serie
Prestazioni

Velocità massima

Posteriore

Posteriore

Posteriore

Posteriore

Automatico a 1 rapporto

Automatico a 1 rapporto

Automatico a 1 rapporto

Automatico a 1 rapporto

km/h

1502

1502

1602

1602

Accelerazione 0 – 60 km/h

s

3,8

4,0

3,7

4,0

Accelerazione 0 –100 km/h

s

7,3

8,1

6,9

7,7
0,7

Consumo carburante

Ciclo misto3

Emissioni di CO23, 4

l/100 km

–

0,6

–

g/km

0

14 –13

0

14

A+

A+

A+

A+

Classe di efficienza
Capacità del serbatoio

l

Normativa sui gas di scarico
Consumo di energia

Ciclo misto3

kWh/100 km

Batteria ad alto voltaggio5

Tipo batteria/capacità batteria netta

in kWh

Autonomia

–

9

–

9

ZEV

EU6

ZEV

EU6

13,6 –13,1

11,9 –11,5

14,3

12,5

Ioni di litio/27,2

Ioni di litio/27,2

Ioni di litio/27,2

Ioni di litio/27,2

Autonomia elettrica (NEDC)3

km

290 – 300

225 – 235

280

220

Autonomia elettrica (WLTP)

km

235 – 255

191– 204

230 – 239

182 –190

Autonomia elettrica in condizioni normali di utilizzo (dati integrativi facoltativi)6

km

fino a 200

fino a 180

fino a 200

fino a 180

Autonomia supplementare in condizioni normali di utilizzo con Range Extender6

km

–

fino a 150

–

fino a 150

Autonomia totale in condizioni normali di utilizzo6

km

fino a 200

fino a 330

fino a 200

fino a 330
ca. 0:39

Tempi di ricarica

Tempo di ricarica (ricarica rapida in corrente continua)7

h

ca. 0:39

ca. 0:39

ca. 0:39

Tempo di ricarica (ricarica rapida in corrente alternata con
BMW i Wallbox con BMW i Wallbox o colonnine di ricarica pubbliche)7, 8

h

02:45

02:45

02:45

02:45

Tempo di ricarica (AC, con cavo standard in una presa di corrente domestica)7

h

ca. 11.00

ca. 11.00

ca. 11.00

ca. 11.00

155/70 R 19 Q

155/70 R 19 Q / 175/60 R 19 Q

175/55 R 20 T / 195/50 R 20 T

175/55 R 20 T / 195/50 R 20 T

5J x 19

5J x 19 / 5,5J x 19

5,5J x 20 / 6J x 20

5,5J x 20 / 6J x 20

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Cerchi/Pneumatici

Dimensioni degli pneumatici
Dimensioni dei cerchi
Materiale

Misure della BMW i3. I valori tra [ ] valgono per la nuova BMW i3s.

1577
[1570]

1006
[1006
]

direttamente da voi. Su richiesta, il Mobile Sales Advisor può organizzare
anche sessioni di test drive.

BMW FINANCIAL SERVICES.

BMW Financial Services BMW Financial Services Electrify Program
offre soluzioni uniche e flessibilidedicate ai Clienti BMW i, combinando
in un’unica soluzione mensile il Prodotto Finanziario scelto con la più
vasta gamma di Servizi dedicati. BMW eFree2Drive La formula BMW
eFree2Drive è l’innovativa soluzione finanziaria che abbina canoni
contenuti e garanzia del valore della vettura nel tempo. Offre tutta la
libertà di guidare subito BMW i ed essere liberi di decidere alla
scadenza del contratto se tenerla, restituirla o sostituirla. BMW
eLease La formula di Leasing, versatile ed evoluta, abbina innovazione
e convenienza. Anticipo personalizzato, valori di riscatto su misura e
importimensili contenuti, fanno di BMW eLease la soluzione ideale per
chi ha l’esigenza di sostituire frequentemente l’auto con minimi
impegni di capitale. BMW eFinanziamento Consente di guidare
subito la BMW i dei propri sogni e dilazionarne il pagamento in quote
costanti nel tempo scegliendo tra molteplici opzioni in termini di
anticipo e durata contrattuale. BMW eMaxirata Con un anticipo

contenuto e una maxirata finale, consente di avere rate mensili minime,
con l’opzione di saldare o rifinanziare la maxirata al termine del
contratto. Servizi assicurativi. Pay As You Drive è l’Assicurazione
RCA sviluppata in collaborazione con Genialloyd S.p.A. e studiata
esclusivamente per BMW i3 che calcola il premio in funzione dei km
effettivamente percorsi. BMW Go2You è la formula assicurativa
studiata in collaborazione con Allianz S.p.A. flessibile e personalizzabile
nelle garanzie (Incendio e Furto, Eventi, Cristalli, Collisione, Kasko,
Infortuni Conducente, …) e nella durata.Ideale per chi desidera un
prodotto assicurativo adeguato alle proprie esigenze e completo
anche dell’opzione Valore a Nuovo, sino ad un massimo di 24 mesi.
Con le soluzioni finanziarie di BMW FINANCIAL SERVICES è inoltre
possibile includere nel piano anche i Servizi di Mobilità, i Pacchetti di
Manutenzione e gli Accessori. Per tutti i dettagli relativi ai pacchetti di
servizi offerti da BMW Financial Services visitate la sezione BMW i del
sito internet www.bmw.it

BMW i3s
(Range Extender)

kg

Range-Extender (motore a benzina)

BMW i Mobile Sales Advisor. Il Mobile Sales Advisor è un agente
BMW i che si occupa delle vendite fuori sede. Nel caso in cui non
possiate recarvi dal vostro Concessionario, un esperto BMW i verrà

BMW i3s

Massa complessiva ammessa

Coppia massima

Troverete il vostro Partner locale sul sito www.bmw-i.it o scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica info.bmwi@bmw-i.it

BMW i3
(Range Extender)

Massa a vuoto UE1

Motore elettrico sincrono

Concessionari Agenti BMW i. Fanno parte della rete Agenti BMW i,
i Concessionari BMW specializzati in tema BMW i e di mobilità elettrica.
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SERVIZI.

1571
[1592]
1775
[1791]

715
[714]

2570
[2570]
4011
[4006]

726
[722]

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri. Capacità del bagagliaio: 260 –1.100 litri. L’altezza della BMW i3 con pinna sul tetto è di 1598 mm. L’altezza della BMW i3s
con pinna sul tetto è di 1590 mm. Valori provvisori; valori mancanti non disponibili al momento della stampa.
1
2
3

4
5
6
7
8

Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90 % + 75 kg per il guidatore. La massa a vuoto vale per le vetture con equipaggiamento di serie. Gli optional
possono aumentare la massa effettiva della vettura.
Limitata elettronicamente.
I dati indicati relativi al consumo e alle emissioni di CO2 sono stati rilevati secondo le procedure di misurazione VO (EU) 2007/715 previste dai regolamenti vigenti per l’omologazione della
vettura. I dati si riferiscono a una vettura con equipaggiamento standard sul mercato tedesco. Possono sussistere differenze nella dimensione di cerchi e pneumatici, e queste possono
variare in fare di configurazione. I valori sono già rilevati in base alla nuova legge sul ciclo di guida WLTP e riparametrati per confronto con il ciclo NEDC. Nelle vetture con Range Extender
possono essere validi valori diversi da quelli qui indicati ai fini del calcolo delle tasse e di altri dati relativi alla vettura, che si basano (anche) sulla emissione di CO2.
Le emissioni di CO2 causate dalla produzione e dalla distribuzione del carburante o di altri supporti energetici non sono state considerate nella rilevazione delle emissioni di CO2.
La batteria ad alta tensione agli ioni di litio è caratterizzata da una vita operativa particolarmente lunga. Tuttavia, se dovesse presentare un difetto in un arco temporale di otto anni ed entro
i primi 100.000 km, il vostro partner ufficiale BMW i provvederà gratuitamente alla riparazione. Troverete maggiori informazioni nel Certificato Batteria BMW i.
Autonomia in funzione di diversi fattori, soprattutto lo stile di guida personale, la topografia del percorso, la temperatura esterna, il riscaldamento / la climatizzazione e il pre-riscaldamento dell’auto.
In funzione della rete elettrica locale. Durata di una ricarica al 80 % della capacità massima..
11 kW 16 A trifase.

Dal 1° settembre 2017 alcune vetture nuove saranno omologate secondo una nuova procedura regolamentare di prova per misurare il consumo di carburante, l’autonomia e le emissioni
di CO2 dei veicoli leggeri, ossia la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per le vetture destinate al trasporto di passeggeri e i veicoli leggeri (Worldwide Harmonized Light
Vehicles Test Procedure, WLTP). Dal 1° settembre 2018 la WLTP sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle condizioni reali di test i valori di consumo e di emissioni di
CO2rilevati secondo la procedura WLTP in molti casi sono più elevati, mentre i dati relativi all’autonomia in molti casi sono più bassi rispetto a quelli rilevati secondo la NEDC. Allo stato attuale
i valori NEDC devono ancora essere obbligatoriamente comunicati. Nel caso di vetture nuove omologate secondo la procedura WLTP i valori NEDC vengono desunti dai valori WLTP. I dati
supplementari relativi ai valori WLTP possono essere rilevati su base volontaria fino a che non diventeranno obbligatori.

Nuova BMW i3:
motore elettrico sincrono BMW eDrive, 125 kW (170 CV), cerchi in lega leggera
a doppi raggi n° 430, 20", con pneumatici misti, vernice Imperial Blue con profilo
Frozen Grey metallic, sedili in tela di lana e pelle con concia vegetale “Solaric”
in colorazione Brown, allestimento BMW i Lodge con modanatura interna in pregiato
legno di quercia scuro opaco. La nuova BMW i3 è illustrata su questo flyer nelle
pagine seguenti: 3, 6, 12 -17, 20, 26, 28 - 39, 42.
Nuova BMW i3s.
Motore elettrico sincrono BMW eDrive, 135 kW (184 CV), cerchi in lega leggera
a doppi raggi n° 431, 20", con pneumatici misti, vernice Fluid Black con profilo
BMW i Blue, sedili in pelle con concia vegetale “Stellaric” in colorazione Dalbergia
Brown, allestimento BMW i Suite con modanatura interna in pregiato legno di quercia
scuro opaco. La nuova BMW i3s è illustrata su questo flyer nelle pagine seguenti:
1– 5, 7-11 e 18, 23, 25, 33, 38.
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
17.11.2017, 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 Concessionario BMW vi fornirà ogni informazione sulle
versioni offerte in Italia. Con riserva di modifiche costruttive e agli equipaggiamenti.
411 009 343 40 2 2017 BM. Printed in Germany 2018.

