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BMW all’87° Salone internazionale
dell’automobile di Ginevra 2017.
In breve.

•

Anteprima mondiale della nuova BMW Serie 5 Touring: ulteriore
perfezionamento della tipica combinazione di piacere di guida,
innovazione e funzionalità; grazie all’assetto progettato ex novo e
all’alleggerimento del peso in media fino a 100 chilogrammi, massimi
valori di dinamismo, agilità e precisione nel segmento di appartenenza;
nell’abitacolo, netto aumento dell’abitabilità e dell’ambiente premium;
con i nuovi sistemi di assistenza, ulteriori progressi sulla strada verso la
guida automatizzata; BMW Connected come assistente di mobilità
personale, con servizi innovativi come On-Street Parking Information.

•

Anteprima mondiale della nuova BMW Serie 4: grazie a interventi mirati
sul design, la BMW Serie 4 Coupé, la BMW Serie 4 Cabrio e la
BMW Serie 4 Gran Coupé offrono nuove sfaccettature di stile e sportività;
proiettori a LED e luci posteriori a LED di serie; nell’abitacolo, ambiente
premium ancora più raffinato; in combinazione con il sistema di
navigazione Professional, sistema di comando iDrive con nuova
rappresentazione del menu in una struttura a riquadri; display della
strumentazione multifunzione disponibile come optional.

•

Tocchi stilistici fortemente espressivi e nuovi optional di equipaggiamenti
anche per la BMW M4 Coupé e la BMW M4 Cabrio. Equipaggiamento di
serie con luci posteriori a LED; proiettori full-LED come optional; sistema
di navigazione Professional con innovativa rappresentazione del menu sul
Control Display; display della strumentazione multifunzione offerto come
optional.

•

Anteprima mondiale della BMW i8 Protonic Frozen Black Edition: forte
accento sul design esterno, altamente espressivo e aerodinamicamente
ottimizzato, attraverso la vernice BMW Individual Protonic Frozen Black
(in seguito anche Protonic Frozen Yellow); esclusivo design degli interni
con cuciture decorative nel colore di contrasto giallo, applicazioni
ceramiche e cielo del tetto colore antracite.

•

L’ampliamento della gamma di modelli BMW iPerformance, l’incremento
della popolarità delle automobili BMW i e l’introduzione di ulteriori
innovativi servizi di mobilità di BMW i assicurano a BMW la posizione di
leader nel campo della mobilità individuale sostenibile; anche nel 2017
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BMW Group continuerà con coerenza a rafforzare la propria posizione di
leader di mercato nel segmento delle automobili premium a propulsione
elettrica oppure elettrificata.

