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Comunicato stampa
San Donato Milanese, 6 febbraio 2019

BMW Serie 3 ottiene il 10,5 % delle preferenze
dei lettori di Quattroruote e si aggiudica la
seconda posizione del premio “Novità
dell’anno 2019”.
San Donato Milanese. Si è svolto ieri al Teatro Vetra il Quattroruote Day 2019,
l’appuntamento che da oltre quindici anni rappresenta un importante momento
d’incontro e spunto di dibattito per l’intero mondo dell’auto e della mobilità e
assegna, dal 2000, il premio “Novità dell’anno” grazie al voto dei lettori di
Quattroruote che hanno espresso le loro preferenze attraverso il sito quattroruote.it.
Sul podio 2019 è salita anche la BMW Serie 3, seconda classificata con il 10,5%
delle preferenze.
Per più di 40 anni, la BMW serie 3 Berlina ha caratterizzato il concetto di piacere di
guida sportiva nella classe Premium di medie dimensioni. Con un design dinamico,
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agilità, efficienza impeccabile ed equipaggiamenti innovativi, contiene tutte le
caratteristiche tipiche di una BMW alzando ancora una volta l’asticella e
posizionandosi al top del segmento. La Berlina non rappresenta solamente il cuore
della gamma BMW serie 3 (oltre 15 milioni unità vendute in tutto il mondo), ma
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anche lo spirito dello stesso marchio BMW. Il nuovo modello si rifà in particolar modo
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alla tradizione sportiva della serie 3, le cui performance nelle competizioni di gara ne
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ha garantito maggiore credibilità dinamica. La settima generazione della Berlina
sportiva introduce ulteriori sviluppi all’interno del proprio segmento in termini di
dinamica di guida, qualità Premium e innovazione.
Con l’arrivo della BMW Serie 3, debutta il BMW Intelligent Personal Assistant, un
assistente digitale intelligente pronto a rispondere alle vostre richieste e interpellato
con la formula "Ciao BMW" e un nuovo sistema operativo di interfaccia con il veicolo.
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Una caratteristica unica rispetto ad altri assistenti digitali di questo tipo è che è
possibile dargli un nome. L'arrivo del BMW Intelligent Personal Assistant garantisce
la presenza a bordo di un vero professionista BMW. È in grado di spiegare le varie
funzioni ("Come funziona l'High Beam Assistant?"), fornire informazioni sulle
condizioni della vettura ("Il livello dell'olio è a posto?") e rispondere alle domande
("Quali notifiche sono attive?").
Il BMW Intelligent Personal Assistant è, in breve, il co-pilota ideale ed è
particolarmente utile durante la guida di tutti i giorni rispondendo a comandi vocali
naturali per aiutare il conducente a svolgere numerose attività, come migliorare la
produttività e l'intrattenimento a bordo.
Il nuovo BMW Operating System 7.0 svolge un ruolo di primo piano
nell'ottimizzazione del sistema Control & Display con funzioni digitali moderne,
adattate perfettamente alle esigenze del conducente. L'optional BMW Live Cockpit
Professional comprende schermate progettate in base a diverse situazioni e
personalizzabili sul quadro da 12,3 pollici completamente digitale e sul display di
controllo da 10,25 pollici. Per un funzionamento intuitivo, il conducente può scegliere
tra il touch control del Control Display, il controller iDrive, i pulsanti al volante, il
controllo gestuale di BMW e il controllo vocale.
La vettura verrà introdotta sul mercato il 9 marzo 2019.
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Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il
costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari e di mobilità
premium. Il BMW Group gestisce 30 stabilimenti di produzione e assemblaggio in 14 Paesi ed
ha una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi.
Nel 2018, il BMW Group ha venduto oltre 2.490.000 automobili e oltre 165.000 motocicli in tutto
il mondo. L'utile al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario 2017 è stato di 10,655 miliardi di
Euro con ricavi per 98,678 miliardi di Euro. Al 31 dicembre 2017, il BMW Group contava un
organico di 129.932 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su un’azione
responsabile. Per questo l’azienda ha stabilito come parte integrante della propria strategia la
sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale del prodotto
e un chiaro impegno a preservare le risorse.
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 5 società che danno
lavoro a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a livello
mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw

