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Piacere di guidare

NUOVA BMW i8 COUPÉ (I12) E NUOVA BMW i8 ROADSTER (I15)
Listino valido dal 16/11/2018 per la produzione dal 01/01/2019.
AGGIORNAMENTI.
- Variazioni di prezzo:
Incremento prezzi modello di 2000€ IVA inclusa su tutti i modelli
- Modifiche equipaggiamento standard:
Radio DAB (cod. 654) di serie su tutti i modelli

Piacere di guidare

NUOVA BMW i8 COUPÉ (I12) E NUOVA BMW i8 ROADSTER (I15)
Listino valido dal 16/11/2018 per la produzione dal 01/01/2019.

Modello

Piacere di guidare

IVA esclusa/ inclusa

Codice

Prezzo cliente:
Messa su strada inclusa

BMW i8 Coupé

2Z41

€ 122.106,43

€ 148.969,84

€ 149.600,00

BMW i8 Roadster

2Z61

€ 135.057,25

€ 164.769,84

€ 165.400,00

NUOVA BMW i8 COUPÉ (I12) E NUOVA BMW i8 ROADSTER (I15)
Listino valido dal 16/11/2018 per la produzione dal 01/01/2019.
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Caratteristiche tecniche
Dimensioni
Lunghezza (mm)

BMW i8 Coupé

BMW i8 Roadster

4689

4689

Larghezza (mm), con specchietti

2218

2218

Altezza (mm)

1291

1289

0,154

0,088

1535

1595

Potenza Max kW (CV)

105 (143) / 4300

105 (143) / 4300

Coppia massima (Nm)

250

250

3

Max. volume bagagliaio (VDA) (m )
Massa a vuoto UE (Kg)
Motore elettrico BMW eDrive

Motore benzina BMW TrinPower Turbo
Cilindri/Valvole
Cilindrata (cc)
Potenza / regime nominale kW (CV)/giri
Performance complessive
Velocità max (km/h)
Potenza di sistema kW (CV)
Accelerazione 0-100 km/h s
Consumo ed emissioni (NEDC)
Consumo motore Elettrico kWh/100km
Modalità combinata l/100 km
Emissioni CO2 g/km
Omologazione (norme CEE)
Autonomia
Autonomia elettrica (Km) - ciclo UE
Autonomia max. (km) - utilizzo ibrido

3/4

3/4

1499

1499

170 (231) / 5800

170 (231) / 5800

250

250

275 (374)

275 (374)

4,4

4,6

14

14,5

1,8

2

42

46

EURO 6

EURO 6

55

53

~500 km

~500 km

I consumi di carburante e le emissioni di CO2 riportati sono stati determinati sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 715/2007 nella versione applicabile al momento dell'omologazione.
I dati si riferiscono ad un veicolo con configurazione base effettuata in Germania ed il range indicato considera le dimensioni diverse delle ruote e degli pneumatici selezionati.
I valori sopra indicati sono già stati determinati sulla base del nuovo Regolamento WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) e sono riportati in valori equivalenti NEDC al fine di garantire il confronto tra i veicoli.
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2Z61

BMW i8 Roadster

2Z41

BMW i8 Coupé

Equipaggiamento di serie

●

●

●

●

Airbag laterale per guidatore e passeggero

●

●

Airbag frontale per guidatore e passeggero (disattivabile)

●

●

Airbag per la testa anteriore e posteriore

●

●

Apertura porte ad "ali di gabbiano"

●

●

Batteria ad alta tensione agli ioni di litio (garanzia 8 anni / 100.000 Km)
BMW Display Key
BMW i TeleServices
BMW i Pure Impulse Carbon Card: una speciale carta per un mondo di vantaggi e servizi esclusivi
Bracciolo anteriore
Bulloni antifurto per cerchi in lega leggera
Cambio automatico Steptronic a sei marce (abbinato al motore termico per la trasmissione alle ruote posteriori)
Cambio automatico Steptronic a due marce (abbinato al motore elettrico per la trasmissione alle ruote anteriori)
Cavo di ricarica supplementare (5m, Mode 2) nel bagagliaio anteriore
Cerchi in lega styling n°444 a turbina, ant.7Jx20" con pneum.195/50 e post. 7,5Jx20" con pneum.215/45 - non catenabili
Cerchi in lega styling n°516 Radial Spoke, Silver ant.7Jx20" con pneum.195/50 e post. 7,5Jx20" con pneum.215/45 - non catenabili
Climatizzatore automatico bi-zona
Comfort Acess System
ConnectedDrive Package
ConnectedDrive Services
Connected eDrive Services
Concierge Service (Servizio Informazioni)
Control Display da 8,8''
Cruise Control con funzione freno
Dinamic Damper Control
Driving Assistant
Disattivazione airbag passeggero
E-call con SIM integrata a bordo veicolo
E-call con SIM integrata a bordo veicolo
Fari fendinebbia posteriori (anteriori non disponibili)
Fissaggio Isofix per sedili esterni posteriori
Garanzia 8 anni / 100.000 Km sulla batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio
Head-Up Display
Interfaccia vivavoce Bluetooth
Design degli interni Carpo con Pelle "Spheric"perforata in Amido e Amido/Black NGHA oppure Ivory White e Ivory White/Black NGEK
Luci freno con tecnologia LED
Luci anteriori e posteriori con tecnologia LED
Mobility set per eventuali forature
Modanature interne "Amido" (grigio) metallizzato
Navigatore BMW Connected Pro
Omologazione per 4 posti (2+2)

●
●

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Accensione senza inserimento chiave con tasto Start & Stop
Antifurto con allarme

302

3DS*
6AE
473
2PA

2G4*
2KQ*
534
322
7S9*
6AK
6AU*
6AN*
544
5AS*
5DA
6AC
6AF

7AQ
610
7Y8

2VC
609
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Pacchetto Luci (comprende il proiettore del logo i8 a portire aperte per BMW i8 Roadster)
Park Distance Control anteriore e posteriore
Personal Profile
Presa da 12 V nel bagagliaio
Presa USB e Aux-In
Protezione acustica per pedoni (eDrive Exterior Sound)
Porta bevande nella console centrale
Radio DAB
Regolazione manuale del piantone sterzo in altezza e profondità
Real Time Traffic Information (RTTI)
Sedili anteriori con regolazione elettrica
Selettore del feeling di guida (con ECO PRO)
Sensore pioggia
Sensore pressione pneumatici
Serbatoio di dimensioni maggiorate (da 32 l a 42 l)
Sistema Audio a 7 canali con Active Sound Design
Specchietti retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente
Tappetini
Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata
Tetto in carbonio
Trazione integrale (anteriore grazie al motore elettrico, posteriore grazie al motore termico)
Triangolo d'emergenza e Kit pronto soccorso
Vernice metallizzata
Volante multifunzionale a tre razze in pelle dettagli BMW i blu
* vedi note

563
508

4U9
654
6AM*
458
521
2VB
1AG
430
423

249

2Z41

2Z61

BMW i8 Roadster

Equipaggiamento di serie

BMW i8 Coupé
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cod.
Pinze freno in nero lucido con sfumatura BMW i Blu e scritta BMW i

2BQ

Cerchi in lega styling n°444 a turbina, pneumatici ant. 195/50, R20 pollici 7 J, post. 215/45 R20 7,5 J

2G4

note

n

2Z41

2Z61

BMW i8
Roadster

Optional

BMW i8
Coupè

Piacere di guidare

€ 360,00

€ 360,00
€ 880,00
€ 1.850,00
€ 1.550,00

Cerchio in lega styling n° 516 Radial Spoke Bicolore, pneumatici ant. 215/45, R20 pollici 7,5 J, post. 245/40 R20 8,5 J

27K

n

●
€ 1.850,00

Cerchio in lega styling n° 516 Radial Spoke Jet Black, pneumatici ant. 215/45, R20 pollici 7,5 J, post. 245/40 R20 8,5 J

2ES

n

€ 1.550,00

Cerchi in lega styling n° 625 a stella, pneumatici ant. 215/45, R20 pollici 7,5 J, post. 245/40 R20 8,5 J

2HP

n

€ 1.900,00

€ 1.900,00

Cerchi in lega styling n° 470 a stella pneumatici ant. 215/45, R20 pollici 7,5 J, post. 245/50 R20 8,5 J

2W8

n

€ 1.550,00

€ 1.550,00

Telecomando integrato con tre memorie

319

n

€ 280,00

€ 280,00

Shadow Line

339

n

-

€ 200,00

Copertura vano motore in pelle Walknappa nera

3CM

Pacchetto porta oggetti

493

n

€ 1.350,00

-

€ 300,00

€ 300,00

€ 470,00

€ 470,00

Riscaldamento sedili anteriori

494

Padiglione in antracite (Stoffa Cirque), solo per BMW i8 Coupé

4AA

n

€ 400,00

-

Padiglione in antracite (Stoffa Cirque) (con 7Y6 o 7Y9)

4AA

n

€ 0,00

-

Modanature interne in carbonio "Dry Carbon"
Cinture di sicurezza BMW i Blue (non con 7Y6)
Cinture di sicurezza BMW i Blue con 7Y9
Dettagli in ceramica su leva del cambio, iDrive controller con logo "i8" e comandi audio/AC
Fari a LED con contenuti estesi
BMW Laserlight (non con 5A4)
Sistema di altoparlanti Harman Kardon
Apple Car Play
Online Entertainment
Interfaccia Bluetooth con connettività estesa (USB, streming audio, voice control) (non con 6NW)
Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese, Wireless Charging e WLAN Hotspot (non con 6NS)
Wi-Fi Hotspot (solo con 6NW)
Pacchetto Aerodinamico
Travel Package
Pacchetto Locked

4CQ
4FG
4FG
4U1
5A4
5AZ
674
6CP
6FV
6NS
6NW
6WD
7AR
7LK
ZLK

n
n
n

€ 2.000,00
€ 410,00
€ 0,00
€ 590,00
€ 310,00
€ 6.500,00
€ 930,00
€ 310,00
€ 230,00
€ 610,00
€ 750,00
€ 120,00

€ 2.000,00
€ 410,00
€ 0,00
€ 590,00
€ 310,00
€ 6.500,00
€ 930,00
€ 310,00
€ 230,00
€ 610,00
€ 710,00
€ 0,00
€ 750,00
€ 610,00
€ 120,00

n
n

€ 3.550,00
€ 3.050,00

€ 3.550,00
€ 3.050,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 850,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 850,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00

n
n
n
n

Interni
Interni BMW i "Accaro" E-Copper/Amido NKED
Interni BMW i Halo con NKFD

7Y6
7Y9

Vernici metallizzate
Vernice metallizzata Sophisto Grey con dettagli Frozen Grey
Vernice metallizzata Sophisto Grey con dettagli BMW i Blue
Vernice metallizzata E-Copper con dettagli Frozen Grey
Vernice metallizzata Chrystal White con dettagli Frozen Grey
Vernice metallizzata Chrystal White con dettagli BMW i Blue
Vernice Individual Donington Grey con dettagli Frozen grey

C22
C23
C1U
B96
B97
490
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Note
Codice

Nota

27K

Non è possibile montare le catene da neve.

2ES

Non è possibile montare le catene da neve.

2B5

Solo con 7XU. Non è possibile montare le catene da neve.

2G4

Non è possibile montare le catene da neve.

2HP

Non è possibile montare le catene da neve.

2KQ

Non è possibile montare le catene da neve.

2W8

Non è possibile montare le catene da neve.

319

Disponibili tre memorie con relativi tasti nello specchio retrovisore interno. Solo con 430 + 302.

339
3DS

Rifiniture del montante C e del portellone posteriore in nero lucido.

493

Comprende portalattine posteriore, reti portaoggetti nel retroschienale dei sedili anteriori, rete portaoggetti e presa di corrente lato passeggero anteriore, copertura vano bagagli.

4AA

Compreso negli allestimenti 7XU e 7Y9.

4U9

A velocità inferiori ai 30 Km/h la vettura emette un segnale acustico per avvisare i pedoni. Disattivabile.

5AS

Driving Assistant
Sistema basato su telecamere che comprende l'avviso di rischio tamponamento veicoli e urto pedoni, high-beam assistant, speed limit info. L'avviso di rischio tamponamento segnala il pericolo di
urtare un veicolo che precede e prepara l'impianto frenante per minimizzare gli spazi d'arresto. Include inoltre un sistema di riconoscimento potenziale urto con pedoni che avvisa il guidatore con una
lieve frenata automatica in caso di pericolo. Comprende sistema top view e side view di ausilio in manovra.
Le BMW Laserlight prevedono per i fari abbaglianti un fascio luminoso potenziato grazie all'impiego di un laser ad alta intensità che consente di raddoppiare la profondità di illuminazione (fino a 600m)
e di triplicare l'intensità luminosa (oltre 300lux). Tutte le altre funzionalità del gruppo ottico anteriore utilizzano la tecnologia LED con un design esclusivo, caratterizzato da un elemento distintivo in
BMW i blue. Non con 5A4, solo con 5AS (di serie).

5AZ

6AM

6AN

6AU

Schermo LCD 2.2" (risoluzione 320x240 pixel) con controllo touch. Mostra le informazioni relative allo stato veicolo (e.g. livello carburante, stato di carica della batteria, autonomia, informazioni
relative alla manutenzione, chiusura portiere, ecc.) e lo stato di carica batteria della chiave stessa (ricaricabile tramite connettore USB). Permette di aprire e chiudere la vettura entro un raggio di 30
metri e di ricevere aggiornamenti dello stato veicolo in un raggio di 300m. Integra una chiave meccanica e sostituisce una delle due chiavi vettura. Dimensioni (mm): 90 x 55 x 15.

Real Time Traffic Information RTTI fornisce informazioni sul traffico su strade principali e secondarie, ricevendo aggiornamenti in tempo reale e segnalando eventuali itinerari alternativi.
Comprende l'utilizzo per 3 anni, dopodichè rinnovabile a pagamento tramite portale ConnectedDrive.
BMW Concienge Services prevede la possibilità di usufruire di un call center BMW sempre a disposizione per richiedere informazioni su itinerari, esercizi commerciali, ristoranti, cinema, orari dei voli
aerei, hotel, farmacie ecc. Le informazioni ricevute potranno anche essere inviate direttamente al sistema di navigazione BMW. Comprende l'utilizzo per 3 anni, dopodichè rinnovabile a pagamento
tramite portale ConnectedDrive.
Include il servizio BMW Online per l'utilizzo in vettura di email, meteo, news, ricerca di Google e app per la vettura (ad es ricerca di informazioni turistiche e ricerca delle stazioni di rifornimento con i
prezzi in tempo reale).
BMW Online è valido per un periodo di 36 mesi, successivamente rinnovabile a pagamento tramite BMW ConnectedDrive Store.
Include BMW Connected+ per la migliore integrazione di vettura e servizi relativi alla mobilità (gestione destinazioni, viaggi, condivisione di tragitto e orario di arrivo).
BMW Connected+ è valido per un periodo di 12 mesi, successivamente rinnovabile a pagamento tramite BMW ConnectedDrive Store.
Include eDrive Service per visualizzare nella mappa di navigazione l’area raggiungibile con l’autonomia residua e le stazioni di ricarica.
Validità illimitata fino a quando è attiva la scheda SIM, per tutta la vita della vettura.
Include Remote Serivces per il comando a distanza della vettura tramite smartphone, pc o centrale operativa BMW.
Validità illimitata fino a quando è attiva la scheda SIM, per tutta la vita della vettura.
Include il servizio BMW Online per l'utilizzo in vettura di email, meteo, news, ricerca di Google e app per la vettura (ad es ricerca di informazioni turistiche e ricerca delle stazioni di rifornimento con i
prezzi in tempo reale).
BMW Online è valido per un periodo di 36 mesi, successivamente rinnovabile a pagamento tramite BMW ConnectedDrive Store.
Include BMW Connected+ per la migliore integrazione di vettura e servizi relativi alla mobilità (gestione destinazioni, viaggi, condivisione di tragitto e orario di arrivo).
BMW Connected+ è valido per un periodo di 12 mesi, successivamente rinnovabile a pagamento tramite BMW ConnectedDrive Store.
Include eDrive Service per visualizzare nella mappa di navigazione l’area raggiungibile con l’autonomia residua e le stazioni di ricarica.
Validità illimitata fino a quando è attiva la scheda SIM, per tutta la vita della vettura.
Include Remote Services per il comando a distanza della vettura tramite smartphone, pc o centrale operativa BMW.
Validità illimitata fino a quando è attiva la scheda SIM, per tutta la vita della vettura.
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Note
Codice

6CP
6FV

6NS

6NW

Nota
Predisposizione Apple CarPlay
Permette la connessione con la vettura in modalità wireless di un iPhone tramite Apple CarPlay. Il contenuto dello smartphone - musica, messaggi, telefonate, navigazione e alcune app di terze parti è accessibile e gestibile attraverso i comandi della vettura. La compatibilità e le funzioni disponibili dipendono dal modello e dalla versione del software installata dell'iPhone. Il produttore dello
smartphone è responsabile dei contenuti e delle funzioni disponibili nel veicolo tramite Apple CarPlay. Info su https://www.apple.com/it/ios/carplay/
BMW Online Entertainment consente l'accesso a oltre 12 milioni di canzoni direttamente dal navigatore BMW Connected Pro. La musica scaricata viene salvata sul disco fisso del veicolo.
Comprende l'utilizzo per 1 anno, dopodichè rinnovabile a pagamento tramite portale ConnectedDrive.
Interfaccia Bluetooth per cellulari con funzioni estese USB. Permette tra le varie funzionalità la riproduzione audio in streaming via bluetooth, l'integrazione smartphone, l'accesso alle funzioni Office
del proprio smartphone (tra cui agenda, calendario, email), la visualizzazione delle foto dei contatti in rubrica, la possibilità di collegare due telefoni in vivavoce, la visualizzazione delle copertine degli
album musicali e la possibilità di accedere alle funzioni plug-in (necessita di adattatore snap-in da ordinare a magazzino). Abilita funzione Voice Control di ultima generazione per sistemi di
navigazione. Alcune funzionalità offerte dipendono dallo smarphone utilizzato. Per verificare la compatibilità dei diversi cellulari con questa interfaccia Bluetooth vi invitiamo a consultare il sito
www.bmw.com/bluetooth
Comprende le funzionalità del 6NS. Disponibile solo per BMW i8 Roadster. Adatto per dispositivi che supportano la ricarica senza fili con tecnologia QI – eventualmente attraverso un adattatore,
acquistabile a parte – e di dimensioni compatibili con l’alloggiamento. Ricarica induttiva wireless per smartphone (dimensioni max: 160x80mm) tramite pad apposito inserito nel portaoggetti posto
davanti alla leva del cambio, spia di carica e segnalazione presenza; presa USB e 12V. Custodie per iPhone senza wireless charging disponibili come Accessori BMW. Solo con Wi-Fi Hotspot
(cod.6WD) .

7AR
7LK

Miglioramento dell'aerodinamica grazie all'inserimento di un doppio splitter nel paraurti anteriore e allo spoiler posteriore.
Comprende il Pacchetto porta oggetti (cod. 493), una tasca porta mappe in pelle Nappa con logo i8 in rilievo ed elementi in alcantara nei compartimenti porta oggetti, entrambi posizionati dietro i
sedili.

7Y6
7Y9

Rivestimenti NKED. Comprende il padiglione in antracite (cod. 4AA). Pelle naturale Exclusive bicolore Amido/E-Copper. Battitacco con superficie in Amido metallic con incisione laser "i8".
Rivestimenti NKFD. Comprende il padiglione in antracite (cod. 4AA). Comprende le Cinture di sicurezza BMW i Blu (cod. 4FG). Pelle naturale Exclusive Carum Spice Grey, Dalbergia Brown. Battitacco
con superficie in Amido metallic con incisione laser "i8".
Comprende il 6AK -ConnectedDrive Services-, 6AM -Real Time Traffic Information (RTTI), 6AN -BMW Concierge Services-.

7S9
7XU
ZLK

Comprende elementi estetici come il battitacco con la scritta "Protonic Red Edition" ed elementi in ceramica nera sulla leva del cambio e nella consolle centrale; interni NFHD (o in alternativa NGHA),
Cerchi styling a stella n° 470 Antracite (2B5), Tappetini con dettagli rossi (423), Padiglione antracite (4AA). Non con 2BQ e 4FG.
Sistema antifurto meccanico per componenti elettroniche interne con sirena aggiuntiva, categorico 99992461654 e minuteria speciale da acquistare presso WURTH e GEN ART. Tempo di
montaggio: 1 ora. Non include il costo della manodopera. Il dispositivo deve essere approvvigionato come accessorio Aftersales e installato in vettura dal Concessionario.
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Combinazione Vernici, Interni, Modanature BMW i8 Coupè (I12):
BMW i Interni 'Carpo'
Allestimento
Codice
Colori interni

Standard

Standard

Pelle estesa "Spheric" traforata

Pelle estesa "Spheric" traforata

BMW i Interni 'Halo'

BMW i Interni 'Accaro'

7Y9
Pelle Naturale Exclusive con dettagli
in stoffa

7Y6
Pelle Naturale Exclusive con dettagli
in stoffa

NGHA

NGEK

NKFD

NKED

Nero/Amido

Nero/Ivory White

Dalbergia Brown/Carum Spice Grey

Amido/E-Copper

Vernice Metallizzata
Vernice metallizzata Chrystal White con dettagli Frozen Grey

B96









Vernice metallizzata Chrystal White con dettagli BMW i Blue
Vernice Individual Donington Grey con dettagli Frozen grey
Vernice metallizzata Sophisto Grey con dettagli Frozen Grey
Vernice metallizzata Sophisto Grey con dettagli BMW i Blue
Vernice metallizzata E-Copper con dettagli Frozen Grey

B97
490
C22
C23
C1U





















Vernice BMW Individual
Vernice Individual Donington Grey con dettagli Frozen Grey

490









BMW i Interni 'Halo'

BMW i Interni 'Accaro'
7Y6
Pelle Naturale Exclusive con dettagli
in stoffa
NKED
Amido/E-Copper





Combinazione Vernici, Interni, Modanature BMW i8 Roadster (I15):
BMW i Interni 'Carpo'
Standard

Standard

Pelle estesa "Spheric" traforata

Pelle estesa "Spheric" traforata

NGHA
Nero/Amido

NGEF
Nero/Ivory White

7Y9
Pelle Naturale Exclusive con dettagli
in stoffa
NKFD
Dalbergia Brown/Carum Spice Grey

B96
B97
490
C22
C23
C1U

























490









Allestimento
Codice
Colori interni
Vernice Metallizzata
Vernice metallizzata Chrystal White con dettagli Frozen Grey
Vernice metallizzata Chrystal White con dettagli BMW i Blue
Vernice Individual Donington Grey con dettagli Frozen grey
Vernice metallizzata Sophisto Grey con dettagli Frozen Grey
Vernice metallizzata Sophisto Grey con dettagli BMW i Blue
Vernice metallizzata E-Copper con dettagli Frozen Grey
Vernice BMW Individual
Vernice Individual Donington Grey con dettagli Frozen Grey
- non disponibile
 disponibile





NUOVA BMW i8 COUPÉ (I12) E NUOVA BMW i8 ROADSTER (I15)
Listino valido dal 16/11/2018 per la produzione dal 01/01/2019.

Piacere di guidare

Combinazione Vernici, Interni, Modanature:
BMW i Interni 'Carpo'
7Y8
Allestimento
Codice
Colori interni

7Y8

7Y8

Pelle estesa "Spheric" traforata Pelle estesa "Spheric" traforata Pelle estesa "Spheric" traforata
NGHA

NGEK

NGEF

Nero/Amido

Nero/Ivory White

Nero/Ivory White

BMW i Interni 'Halo'

BMW i Interni 'Accaro'

7Y9
Pelle Naturale Exclusive con
dettagli in stoffa
NKFD
Dalbergia Brown/Carum Spice
Grey

7Y6
Pelle Naturale Exclusive con
dettagli in stoffa
NKED
E-Copper/Amido

Portiere - modanatura

Pelle Natural Excl., Black

Pelle Natural Excl., Black

Pelle Natural Excl., Black

Pelle Natural Excl., Brown

Pelle Natural Excl., Amido

Portiere - pannello

Pelle Walknappa, Amido

Pelle Walknappa, Ivory White

Pelle Walknappa, Ivory White

Pelle, Carum Spice Grey

Pelle Walknappa Amido

Poggia braccio portiere

Pelle Walknappa, Amido

Pelle Walknappa, Ivory White

Pelle Walknappa, Ivory White

Pelle, Carum Spice Grey

Pelle, Amido/E-Copper

Padiglione

Tessuto, Carum Spice Grey

Tessuto, Carum Spice Grey

Tessuto, Carum Spice Grey

Tessuto, Antracite

Tessuto, Antracite

Montanti - parte superiore

Tessuto, Carum Spice Grey

Tessuto, Carum Spice Grey

Tessuto, Carum Spice Grey

Tessuto, Antracite

Tessuto, Antracite

Alette parasole

Tessuto, Carum Spice Grey

Tessuto, Carum Spice Grey

Tessuto, Carum Spice Grey

Tessuto, Antracite

Tessuto, Antracite

Plancia - parte superiore

Pelle Natural Excl., Black

Pelle Natural Excl., Black

Pelle Natural Excl., Black

Pelle Natural Excl., Brown

Pelle Natural Excl. Black

Plancia - parte inferiore

Pelle Walknappa, Amido

Pelle Walknappa, Ivory White

Pelle Walknappa, Ivory White

Pelle, Carum Spice Grey

Pelle, Walknappa Amido

Sedili

Pelle Spheric, Amido

Pelle Spheric, Ivory White

Pelle Spheric, Ivory White/Black

Pelle Nat. Excl./Soffa, Brown

Pelle Nat. Excl. Amido/E-Copper

Sedili - parte posteriore schienali

Plastica granutala, Black

Plastica granutala, Black

Plastica granutala, Black

Plastica granutala, Black

Plastica granutala, Black

Consolle centrale

Pelle Walknappa, Amido

Pelle Walknappa, Ivory White

Pelle Walknappa, Ivory White

Pelle, Carum Spice Grey

Pelle, Amido/E-Copper

Cinture di sicurezza

Tessuto, Black

Tessuto, Black

Tessuto, Black

Tessuto, Black

Tessuto, Black

Fondo abitacolo

Tessuto, Antracite

Tessuto, Antracite

Tessuto, Antracite

Tessuto, Antracite

Tessuto, Antracite

Tappetini

Velluto, Antracite

Velluto, Antracite

Velluto, Antracite

Velluto, Antracite

Velluto, Antracite

Fondo vano bagagli

Tessuto, Antracite

Tessuto, Antracite

Tessuto, Antracite

Tessuto, Antracite

Tessuto, Antracite
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Servizi BMW i ConnectedDrive – Informazioni utili
Informazioni Generali
Il Gruppo BMW fornisce all’utilizzatore della vettura servizi di assistenza e informativi specifici denominati “BMW i ConnectedDrive”. Salvo ove diversamente indicato dalle seguenti descrizioni si precisa che il Gruppo BMW non raccoglie né archivia i
dati dei clienti per i servizi di seguito elencati.
Per quei servizi che prevedono la raccolta, l’archiviazione e l’elaborazione dei dati personali, sarà cura del Gruppo BMW fornirne preventiva informativa specifica al cliente, al fine di ottenere il suo eventuale consenso. I servizi sono forniti attraverso
una SIM preinstallata sulla vettura. I costi di chiamata, collegamento e trasmissione dati sono compresi nel prezzo di acquisto dei servizi stessi. Pertanto, poiché necessario per l’effettiva gestione, modifica e per l’utilizzo dei servizi, si precisa che il
Gruppo BMW raccoglie, archivia e utilizza i dati relativi alla vettura in conformità delle clausole legali e delle leggi vigenti. I servizi messi a disposizione sono completamente fruibili solo in Italia e solo per i clienti delle vetture omologate in questo
paese.
Servizi base di ConnectedDrive
1. TeleService, optional 6AE
I TeleService garantiscono la mobilità del cliente. Se necessario o su comando del cliente, i dati tecnici (ad esempio informazioni ai fini dell’assistenza sui componenti usurati, informazioni sulle condizioni della vettura come le notifiche di controllo, le
condizioni della batteria, o i dati per individuare e localizzare la vettura in caso di guasto) saranno trasmessi dalla vostra vettura alla centrale operativa BMW. In caso di richiesta del servizio, questi dati, unitamente al nome e all’indirizzo Email che è
stato fornito al Gruppo BMW, saranno trasmessi al vostro Centro BMW Service di fiducia (al fine di contattarvi per fissare un eventuale appuntamento), a BMW Mobile Care o ai rispettivi fornitori di servizi, dove rimarranno fino all’espletamento di tutte
le procedure finalizzate all’erogazione dei servizi stessi. Oltre a queste singole occasioni, i dati non saranno trasmessi a terzi. I dati tecnici potranno essere trasmessi dalla vostra vettura al Gruppo BMW, per essere valutati, analizzati e contribuire così
all’ulteriore sviluppo dei prodotti BMW. Questa procedura è detta “TeleService Report”. Questi dati sono esclusivamente di natura tecnica e si riferiscono alla vettura. Gli altri dati, come quelli relativi all’ubicazione della vettura, non saranno oggetto
di trasmissione nell’ambito del TeleService Report.
Il TeleService Battery Guard monitora costantemente lo stato di carica della batteria della vettura. Se lo stato di carica scende al di sotto di un determinato valore è possibile essere informati con un avviso tramite SMS. Il TeleService Battery Guard
deve essere attivato registrandosi sul portale BMW ConnectedDrive (www.ConnectedDrive.it). Questo servizio non ha una scadenza e rimane attivo fino a quando è attiva la scheda SIM.
2. Chiamata di Emergenza avanzata, optional 6AC
In caso di utilizzo del servizio di Chiamata di Emergenza avanzata, sarà necessario poter individuare la posizione della vettura per fornire il servizio stesso. Sarà inoltre necessario trasmettere tali informazioni al relativo centro assistenza ed emergenza.
La richiesta del cliente e i dati necessari possono essere trasmessi ai provider del servizio che abbiano ricevuto da BMW l’incarico di fornire il servizio. Ad eccezione della normale erogazione del servizio appena descritta, tali dati saranno utilizzati
esclusivamente per fornire il servizio stesso e saranno conservati fino all’espletamento di tutte le procedure, e non saranno comunque trasmessi a terzi. Si precisa che i servizi relativi alla Chiamata di Emergenza avanzata (6AC) e TeleService (6AE)
sono già attivi sulla vettura al momento della relativa consegna e rimangono attivi fino a quando è attiva la scheda SIM.
3. Servizi ConnectedDrive (ConnectedDrive Services), optional 6AK
In caso di utilizzo di questi servizi sarà necessario individuare e localizzare la vettura per fornire il servizio stesso. Sarà inoltre necessario elaborare tali informazioni per fornire assistenza. Tali dati saranno poi cancellati. In caso di richiesta di
informazioni “POI”(Point Of Interest), la richiesta del cliente può essere trasmessa ai provider del servizio che abbiano ricevuto da BMW l’incarico di fornire il servizio stesso; i dati saranno utilizzati esclusivamente per fornire il servizio e saranno
conservati fino all’espletamento di tutte le procedure. Ad eccezione della normale erogazione del servizio appena descritta, tali dati saranno poi cancellati e non saranno comunque trasmessi a terzi. I ConnectedDrive Services (6AK) rimangono attivi
per un periodo di 36 mesi dalla prima attivazione. Registrandosi sul Portale BMW ConnectedDrive (www.ConnectedDrive.it) è possibile prolungare la durata del servizio con un costo aggiuntivo.
4. Servizio Informazioni (Concierge Service), optional 6AN
Attraverso questo optional è possibile collegarsi alla centrale operativa BMW premendo un tasto sul display della vostra BMW, anche dall’estero, senza costi aggiuntivi. In caso di utilizzo del Servizio Informazioni, i dati riguardanti l’identificazione e
l’ubicazione della vettura e, nel caso in cui sia attivato il navigatore, i dati relativi al percorso selezionato, possono essere trasmessi ai provider del servizio che abbiano ricevuto da BMW l’incarico di fornire il servizio stesso; questi dati saranno utilizzati
esclusivamente per fornire il servizio e saranno conservati fino all’espletamento di tutte le procedure e saranno poi cancellati. Ad eccezione della normale erogazione del servizio appena descritta, i dati non saranno trasmessi a terzi. Il Servizio
Informazioni (6AN) è attivo per un periodo di 36 mesi dalla prima registrazione. Registrandosi sul Portale BMW ConnectedDrive (www.ConnectedDrive.it) è possibile prolungare la durata del servizio con un costo aggiuntivo.

5. Informazioni sul Traffico in Tempo Reale (Real Time Traffic Information) – RTTI, SA6AM
Le informazioni sul traffico fornite da BMW ConnectedDrive sono il risultato di algoritmi elaborati attraverso diversi strumenti, tra cui anche quello denominato “Floating Car Data”. Ogni BMW dotata di scheda SIM attiva funge da “reporter mobile del
traffico”. La specifica posizione e i dati rilevati dei sensori della vettura registrati durante il viaggio sono trasmessi in modo completamente anonimo alla centrale BMW ConnectedDrive e al provider del servizio relativo al traffico, unitamente alle
informazioni aggiornate in tempo reale. Questo servizio, chiamato RTTI (optional 6AM), è attivabile per un periodo di 36 mesi dalla prima registrazione. Registrandosi sul Portale BMW ConnectedDrive (www.ConnectedDrive.it) è possibile prolungare
la durata del servizio con un costo aggiuntivo.
6. Connected eDrive Services, optional SA6AU
La centrale operativa BMW è in grado aprire e chiudere le portiere della vettura a distanza. E’ anche possibile utilizzare il proprio smartphone come telecomando a distanza e visualizzare la posizione della propria vettura entro un certo raggio. La App
“My BMW Connect” (disponibile per iPhone su Apple Store e per Android su Google Play) consente, tra l’altro, di trovare la propria BMW in mezzo ad altre vetture, semplicemente azionando i gruppi ottici con il vostro telefono. Potete anche regolare
la temperatura all’interno della vettura prima di salire. Per attivare i Servizi a Distanza, è necessario registrarsi sul Portale BMW ConnectedDrive. Questo servizio non ha una scadenza e rimane attivo fino a quando è attiva la scheda SIM. Include il
servizio BMW Online per l'utilizzo in vettura di email, meteo, news, ricerca di Google e app per la vettura (ad es ricerca di informazioni turistiche e ricerca delle stazioni di rifornimento con i prezzi in tempo reale).
BMW Online è valido per un periodo di 36 mesi, successivamente rinnovabile a pagamento tramite BMW ConnectedDrive Store.
Include BMW Connected+ per la migliore integrazione di vettura e servizi relativi alla mobilità (gestione destinazioni, viaggi, condivisione di tragitto e orario di arrivo).
BMW Connected+ è valido per un periodo di 12 mesi, successivamente rinnovabile a pagamento tramite BMW ConnectedDrive Store.
Include eDrive Service per visualizzare nella mappa di navigazione l’area raggiungibile con l’autonomia residua e le stazioni di ricarica.
Validità illimitata fino a quando è attiva la scheda SIM, per tutta la vita della vettura.
Include Remote Serivces per il comando a distanza della vettura tramite smartphone, pc o centrale operativa BMW.
Validità illimitata fino a quando è attiva la scheda SIM, per tutta la vita della vettura.
Include il servizio BMW Online per l'utilizzo in vettura di email, meteo, news, ricerca di Google e app per la vettura (ad es ricerca di informazioni turistiche e ricerca delle stazioni di rifornimento con i prezzi in tempo reale).
BMW Online è valido per un periodo di 36 mesi, successivamente rinnovabile a pagamento tramite BMW ConnectedDrive Store.
Include BMW Connected+ per la migliore integrazione di vettura e servizi relativi alla mobilità (gestione destinazioni, viaggi, condivisione di tragitto e orario di arrivo).
BMW Connected+ è valido per un periodo di 12 mesi, successivamente rinnovabile a pagamento tramite BMW ConnectedDrive Store.
Include eDrive Service per visualizzare nella mappa di navigazione l’area raggiungibile con l’autonomia residua e le stazioni di ricarica.
Validità illimitata fino a quando è attiva la scheda SIM, per tutta la vita della vettura.
Include Remote Services per il comando a distanza della vettura tramite smartphone, pc o centrale operativa BMW.
Validità illimitata fino a quando è attiva la scheda SIM, per tutta la vita della vettura.

7. Disattivazione
I TeleService (6AE) e la Chiamata di Emergenza avanzata (6AC) possono essere disattivati su richiesta del cliente presso un qualunque Centro BMW Service.
Facendo esplicita richiesta si provvederà a disattivare l’unità telefonica istallata sulla vettura, provocando così la disattivazione di tutti i servizi elencati, compreso quello della Chiamata di Emergenza.
Tutti gli ulteriori servizi ordinabili, es. Servizi ConnectedDrive (6AK), Informazioni sul Traffico in Tempo Reale - RTTI (6AM), Servizi a distanza (6AP), Concierge Service (6AN), Internet (6AR) possono essere disattivati anche dal portale
ConnectedDrive da ottobre 2015.
Per maggiori informazioni su BMW ConnectedDrive e sulle modalità di registrazione, visitare il sito
www.ConnectedDrive.it
La linea diretta dedicata a BMW ConnectedDrive è disponibile al numero
+39 0251610111 (opzione 3) attiva da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
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Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti ed ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW
Italia S.p.A.; tale aggiornamento verrà costantemente pubblicato sul sito BMW . Le informazioni e le immagini riguardanti dotazioni, aspetto esteriore, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante, costi di esercizio etc. relativi ai prodotti di
questo documento sono soggette a continuo aggiornamento, per cui sono da considerarsi puramente indicativi.
I prezzi indicati sul documento sono prezzi massimi di vendita consigliati in Italia e, appunto, si intendono vincolanti solo per tali massimi, salvi gli aggiornamenti che venissero adottati e pubblicati successivamente. BMW consiglia che l’acquisto di
una propria vettura venga effettuato solo recandosi presso un componente della Rete dei proprio Organizzati, che gli sottoporranno la “Proposta di compravendita” valida sia per i consumatori che per i professionisti, intendendosi per questi ultimi
titolari di partite IVA. Pertanto si invita chiunque intenda acquistare un veicolo BMW a rivolgersi sempre ad Organizzati della Rete BMW per avere informazioni aggiornate e puntuali sui prodotti e sui prezzi.”

