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BMW Serie 2 Active Tourer 223i: 
Versione Luxury, cerchi in lega leggera BMW Individual da 19” styling multiraggio nº 839 bicolore, vernice Mineral White, sedili sportivi in Sensatec traforato | 
Oyster, modanatura interna in legno pregiato di eucalipto a pori aperti con profili in Pearl Gloss cromato del padiglione M in antracite.

BMW Serie 2 Active Tourer ibrida Plug-in 230e xDrive: 
pacchetto sportivo M, cerchi in lega leggera M da 18” styling a doppi raggi n° 838 M bicolore, vernice M Portimao Blue metallizzato, sedili sportivi in Alcantara/
Sensatec | Nero/impuntura a contrasto blu, modanatura interna in alluminio Hexacube scuro con profili in Pearl Gloss cromato.

Questa comunicazione 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 (06.09.2021), 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 Centro BMW 
Service vi fornirà ogni informazione sulle versioni offerte in Italia. Con riserva di modifiche costruttive e agli equipaggiamenti. 
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PER VIVERE 
L A VITA PIÙ 
INTENSAMENTE.

SE UNA GIORNATA È SEMPLICEMENTE LA 
SOMMA DI 24 ORE O LA RACCOLTA DI 

INNUMEREVOLI MOMENTI ECCEZIONALI 
DIPENDE SOLAMENTE DA COME LA  

SI AFFRONTA.

PERCHÉ SE LA STRADA È PIÙ DI  
UN PERCORSO DA A A B, ANCHE IL  

TRAGITTO PIÙ BREVE PUÒ DIVENTARE 
UN VIAGGIO AVVENTUROSO.

VIVETE PIÙ INTENSAMENTE. SALITE A 
BORDO. NUOVA BMW SERIE 2  

ACTIVE TOURER.



CARATTERISTICHE SALIENTI



Eleganza e orientamento al futuro, perfetta-
mente combinati: un linguaggio delle forme 
unico e dettagli moderni caratterizzano il 
design inconfondibile della Nuova BMW  
Serie 2 Active Tourer. Dinamica, possente  
e carismatica. Per un aspetto imponente  
che non si dimentica facilmente. La pulita 
architettura interna trasmette una sensazione 
di apertura e di spaziosità. 

UNA NUOVA INTERPRE TA ZIONE  
DELL A VITA SULL A STR ADA.

DESIGN DEGLI ESTERNI E  
DEGLI INTERNI



I fianchi della Nuova BMW Serie 2 Active Tourer sono modellati da  
linee corte e precise. Le superfici si estendono sui fianchi possenti  
e ben proporzionati in modo continuo e definito. Le grandi ruote  
incrementano la maestosità della vettura. Dettagli come le le mani-
glie delle portiere a filo rafforzano quest’immagine: qui eleganza e 
dinamismo sono al primo posto.

DINAMICITÀ SCRIT TA  
NEL DESIGN.

DESIGN DEGLI ESTERNI E  
DEGLI INTERNI

I contorni chiari e la carreggiata larga esprimono il grande cari-
sma della vettura. Il contrasto tra spalle possenti e stretti gruppi 
ottici posteriori a LED ne enfatizza il dinamismo sportivo. I ter-
minali di scarico rimangono nascosti in modo che il posteriore 
possa apparire nella sua interezza: imponente, distinto, puro.

DINAMICITÀ 
INCONFONDIBILE.



■ La plancia strumenti della Nuova BMW Serie 2 Active 
Tourer è pulita, strutturata e moderna. L'elemento chiave 
è rappresentato dal grande BMW Curved Display. Questo 
elegante sistema di visualizzazione dalla superficie in  
vetro antiriflesso si compone di un quadro strumenti 
completamente digitale da 10,25" e di un Control Touch 
Display ad alta risoluzione da 10,70". Il BMW Curved  
Display entusiasma per il funzionamento intuitivo e la  
capacità di presentare informazioni sempre su misura  
per il guidatore.

La Nuova BMW Serie 2 Active Tourer dà una sensazione di apertura e spaziosità che  
entusiasma per il carattere moderno e la grande idoneità all'uso quotidiano. Un'oasi  
di benessere digitale ed emozionante che si muove nel traffico: un'eccezionale dimostra-
zione di come i più alti livelli di comfort e la tecnologia più moderna si possono fondere 
armoniosamente per creare esperienze affascinanti sempre come la prima volta.

PERSONALITÀ IN OGNI DE T TAGLIO:  
GLI INTERNI.

■ All'interno della Nuova BMW Serie 2 Active Tourer la 
consolle centrale sembra quasi fluttuare. Ergonomicamente 
ottimizzata e adattata alle esigenze del conducente, funge 
da centralina di comando racchiudendo tutte le funzioni  
rilevanti per la guida, come MyModes. Per la prima volta,  
la Nuova BMW Serie 2 Active Tourer utilizza un sistema di 
controllo moderno e multimodale tramite comandi vocali, 
touch o al volante. Il risultato è un'architettura interna  
minimalista, caratterizzata da una riduzione all'essenziale.

■ Grazie alla corona che offre un'ottima presa e all'impu-
gnatura ergonomica, il volante sportivo in pelle è estre-
mamente piacevole da tenere tra le mani. Le funzioni di 
comando per il display degli strumenti, le funzioni audio e  
i sistemi di assistenza alla guida, per esempio, possono 
essere selezionati direttamente dal volante e garantiscono  
il massimo comfort grazie a un accesso rapido.

■ I pannelli interni allungati delle porte riprendono le linee 
orizzontali della plancia strumenti, dando continuità al  
design pulito e strutturato degli interni. I finestrini laterali e 
i retrovisori esterni presentano una nuova e intelligente  
disposizione che offre una visibilità ottimale a 360°.

DESIGN DEGLI ESTERNI E  
DEGLI INTERNI

■ Di serie  □ Optional

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle moto-
rizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L'offerta e la disponibilità di mer-

cato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.



1 Presumibilmente disponibile dal 03/2022.

□ Grazie alle funzioni di illuminazione e alle fonti luminose 
del pacchetto luci, come le luci di entrata e di uscita  
anteriori, le luci del vano piedi e le luci di lettura, l'ambiente 
moderno della Nuova BMW Serie 2 Active Tourer è affasci-
nante tanto al buio quanto di giorno. L'illuminazione  
optional dei contorni e dell'ambiente enfatizza il design 
all'avanguardia dell’auto mettendo in risalto punti specifici 
del cockpit.

□ Ogni posto è quello giusto: che scegliate sedili di serie 
o sedili sportivi, potrete sempre godere del massimo livel-
lo di comfort grazie alle ampie possibilità di regolazione - 
precisamente adattabili ai vostri desideri e preferenze e  
integrabili opzionalmente con la funzione sedili attivi 1 con 
massaggio.

■ Di serie  □ Optional

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle moto-
rizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mer-

cato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

Comfort eccezionale e funzionalità perfettamente studiati per ogni viaggio: ogni detta-
glio della vostra Nuova BMW Serie 2 Active Tourer mira a incrementare il vostro benes-
sere. Interni sportivi con una grande offerta di spazio e funzioni e tecnologie intelligenti, 
che rendono ancora più gradevole ogni viaggio. I comodi sedili sportivi optional per 
guidatore e passeggero consentono un'ampia gamma di regolazioni individuali, mi-
gliorando sia il comfort sia il look dinamico. Sui sedili posteriori, i passeggeri possono 
godere di schienali regolabili che aumentano anche la flessibilità dell’auto: la posizione 
di carico e i sedili scorrevoli optional ampliano il volume del vano bagagli e rendono 
la BMW Serie 2 Active Tourer il partner ideale per ogni viaggio. Semplice e intuitivo, 
l'innovativo climatizzatore automatico assicura sempre la temperatura interna ottimale. 
Per farlo utilizza svariate informazioni, come per esempio il numero e la posizione dei 
passeggeri. Sulla base delle specifiche individuali dell'utente, il sistema regola automa-
ticamente i componenti aggiuntivi esistenti, rileva ogni modifica alle impostazioni del 
clima e le memorizza: il benessere non è mai stato così facile.

COMFORT DALL A PARTENZ A 
FINO ALL'ARRIVO.

COMFORT E FUNZIONALITÀ



BMW iDrive apre nuovi orizzonti nell'interazione tra passeggeri e vettura: innovativo, intelligente 
e multimodale. Il concetto di comando di serie permette un controllo intuitivo delle varie funzioni 
della vettura e dell'infotainment. Siete voi a decidere come gestire la vostra BMW Serie 2 Active 
Tourer: con il tocco delle dita oppure con la voce. Per esempio, è possibile impostare il clima desi-
derato a bordo vettura sia attraverso la funzione touch del BMW Curved Display sia semplice-
mente con un comando vocale: l'interazione intelligente di tutti i componenti si occupa del resto. 
In tal modo, ogni interazione con la Nuova BMW Serie 2 Active Tourer diventa ancora più emozio-
nante e personale.

1 I contenuti visualizzati sul BMW Head-Up Display sono visibili solo limitatamente se si 
indossano occhiali con lenti polarizzate. I contenuti visualizzati dipendono dall’equi-
paggiamento della vettura e  presuppongono l’acquisto di ulteriori optional.

ESPERIENZ A DI GUIDA.  
COMPLE TAMENTE RIDEFINITA.

□ Navigare non è mai stato così comodo: la navigazione 
con "Augmented View" prevede indicazioni di svolta, 
suggerimenti di corsia e altre informazioni importanti in 
uno stream video live sul Control Touch Display della  
Nuova BMW Serie 2 Active Tourer. In questo modo potete 
sapere sempre e in modo quasi intuitivo cosa sta succe-
dendo e godervi un piacere di guidare in totale relax.

■ Con BMW Maps Navigation potete raggiungere la vo-
stra destinazione in modo comodo e veloce. Disponibile di 
serie nel BMW Live Cockpit Plus, il sistema di navigazione 
basato su cloud è intuitivo e permette di inserire le desti-
nazioni tramite testo libero o comandi vocali. Il percorso 
viene calcolato dinamicamente in base ai dati in tempo re-
ale. BMW Maps vi mostra sempre la strada più veloce per 
raggiungere la destinazione indicandovi i luoghi interes-
santi nelle vicinanze.

□ Con il BMW Live Cockpit Professional avete sempre e 
comodamente sotto controllo tutti i dati rilevanti per la gui-
da. In aggiunta alle funzioni del BMW Live Cockpit Plus, 
l'Head-Up Display1 integrato proietta informazioni selezio-
nate direttamente nel vostro campo visivo per un comfort e 
una sicurezza ancora maggiori. Inoltre, con Augmented 
View scoprirete una dimensione completamente nuova 
della navigazione.

■ Il BMW Intelligent Personal Assistant non solo cono-
sce la risposta a ogni domanda sulla Nuova BMW Serie 2 
Active Tourer, ma, in combinazione con il BMW Curved  
Display di serie, diventa un assistente personale e un 
co-pilota intelligente che vi supporta durante il viaggio 
adattando le funzioni alle vostre esigenze e abitudini  
personali. La gestione è completamente intuitiva tramite 
comandi vocali. 

■ Intelligente, moderna, sofisticata. Grazie al design  
moderno e alla praticità d’uso, la My BMW App vi accom-
pagna in un'esperienza di mobilità completamente nuova. 
Pianifica il tuo prossimo viaggio, controlla lo stato della tua 
BMW, prenota il tuo prossimo appuntamento di servizio  
o usa una delle tante funzioni di controllo remoto, tutto  
comodamente dal tuo smartphone.

CONNETTIVITÀ

■ Di serie  □ Optional

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle moto-
rizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mer-

cato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.



1 Il funzionamento può essere limitato in caso di oscurità, di nebbia e forte controluce.
2 Spetta al guidatore monitorare costantemente che le manovre di parcheggio automa-

tizzate siano svolte in conformità al codice della strada.

La Nuova BMW Serie 2 Active Tourer è sempre al vostro fianco per garantirvi 
tutto il supporto necessario per una guida affidabile anche in situazioni  
difficili. Una combinazione intelligente di sensori, sistemi di assistenza e  
tecnologie di sicurezza assicura la massima protezione in ogni condizione  
di guida.

SICUREZZ A SEMPRE  
DALL A VOSTR A PARTE.

□ Il Driving Assistant Professional 1 offre più comfort e  
sicurezza in situazioni di guida monotona o complicata: 
Oltre alle funzioni del Driving Assistant, comprende altre 
dotazioni supplementari, aiutandovi nei lunghi viaggi con  
il Cruise Control e il controllo del volante per una guida  
ancora più rilassata.

■ Il Parking Assistant 2 basato su telecamera e ultrasuoni 
con Active Park Distance Control e telecamera per retro-
marcia non solo indica gli ostacoli critici nelle aree poste-
riori e laterali, ma facilita anche il parcheggio longitudinale, 
trasversale e frontale, assumendo il controllo completo 
della vettura sterzando, frenando e selezionando la marcia 
durante la manovra. In tal modo, ogni viaggio con la Nuova 
BMW Serie 2 Active Tourer si conclude piacevolmente così 
come era iniziato.

■ Avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia 
con intervento sterzante, indicatore di pericolo di tampo-
namento con funzione di frenata, Speed Limit Info con 
funzione predittiva e indicatore di divieto di sorpasso e 
molto altro ancora: l'equipaggiamento Active Guard  
assicura che ogni viaggio sia ancora più piacevole, sicuro e 
confortevole grazie a funzioni di assistenza complete e  
basate su telecamere.

SISTEMI DI ASSISTENZA

■ Di serie  □ Optional

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle moto-
rizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mer-

cato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.



Emozioni sempre come la prima volta, con ogni accelerazione e in ogni curva: la Nuova BMW Serie 2 
Active Tourer regala un piacere di guidare assoluto fin dalla partenza. Risposta precisa dello sterzo,  
potenza eccezionale e agilità ineguagliabile si combinano con una straordinaria efficienza per rendere 
ogni viaggio nella Nuova BMW Serie 2 Active Tourer l'esperienza perfetta, indipendentemente dal  
percorso scelto.

ADRENALINA?  
OGNI GIORNO!

■ Cambi marcia estremamente veloci, elevato comfort di 
cambiata ed efficienza ottimizzata: il cambio Steptronic 
con doppia frizione garantisce un maggiore piacere di 
guidare grazie a passaggi tra i rapporti estremamente di-
namici, offrendo allo stesso tempo tutte le caratteristiche 
di comfort di un cambio automatico.

■ Trazione, stabilità direzionale e sicurezza di guida con la 
massima agilità e la tipica dinamica BMW: La trazione in-
tegrale intelligente xDrive2 garantisce divertimento su 
qualsiasi fondo.

1 Disponibile solo in abbinamento a Driving Assistant Plus o Driving Assistant 
Professional. 

2 BMW xDrive disponibile per i modelli BMW 223i xDrive e 225e xDrive nonché 
230e xDrive (presumibilmente dal 07/2022).

3 Versioni ibride Plug-In senza ribassamento.

■ Più dinamismo ed alta efficienza: nella BMW 220i e 
nella BMW 223i, la tecnologia Mild Hybrid riduce il con-
sumo di carburante e aumenta le prestazioni della vostra 
Nuova BMW Serie 2 Active Tourer. Il sistema di recupero 
a 48 V comprende una motore elettrico integrato nel 
cambio automatico e una batteria supplementare sotto  
il piano del vano bagagli. Quando sollevate il piede 
dall'acceleratore o frenate, la vostra BMW converte  
automaticamente l'energia cinetica in energia elettrica. 
Quando accelerate, potete usufruire della forza aggiuntiva 
della trazione elettrica per un'erogazione di potenza 
estremamente dinamica. A seconda dell’equipaggiamento 
è disponibile un recupero1 adattivo che regola in modo  
intelligente il livello di decelerazione in funzione della  
situazione.

□ L’assetto adattivo M3 ribassato di 15 mm si adatta au-
tomaticamente alle condizioni della strada e allo stile di  
guida. Beneficiate di una dinamica di guida pronunciata e 
di un'eccellente tenuta di strada, mentre godete di un alto 

DINAMICA DI GUIDA

■ Di serie  □ Optional

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle moto-
rizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mer-

cato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

livello di comfort di guida e di una migliore capacità di lun-
ga distanza. Lo sterzo sportivo M optional vi permette di 
provare sensazioni di guida ancora più dirette.



1 Funzioni presumibilmente disponibili dal terzo trimestre 2022.

Nella nuova BMW Serie 2 Active Tourer potete godere fin dal primo momento 
della bella sensazione di non scendere a compromessi. Infatti entusiasma già 
nella versione di serie con dotazioni che combinano il meglio di comfort, con-
nettività, sicurezza e design. Funzioni e servizi flessibili e facilmente integrabili 
in un secondo momento vi permettono di rimanere costantemente aggiornati, 
per un'esperienza di guida sempre entusiasmante come la prima volta.

■ Grazie a numerose dotazioni di serie come il BMW Curved Display, il  
portellone automatico, il Parking Assistant con telecamera per retromarcia, 
BMW Maps Navigation e molto altro ancora, ogni viaggio nella Nuova BMW 
Serie 2 Active Tourer diventa un'esperienza straordinaria fin dal primo metro. 
Ma oltre a questo, una struttura di offerta perfettamente su misura per voi vi 
permetterà di trovare la BMW Serie 2 Active Tourer che più vi si addice.

SEMPLICEMENTE DI  
PIÙ SIN DALL’INIZIO.

□ Con la Nuova BMW Serie 2 Active Tourer disporrete sempre delle funzioni 
e dei servizi di cui avete bisogno. La vostra vettura si manterrà sempre ag-
giornata grazie al Remote Software Upgrade e alle Functions on Demand1.  
In tal modo, la Nuova BMW Serie 2 Active Tourer sarà pronta per l'attivazione 
del Driving Assistant Plus con il pacchetto di allestimento corrispondente.

EQUIPAGGIAMENTI AMPLIATI

■ Di serie  □ Optional

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle mo-
torizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di 

mercato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibili-
tà, periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.



IBRIDA PLUG-IN



1 Si tratta di dati provvisori e non ancora definitivi al momento della stampa.
2 Autonomia in funzione di diversi fattori, soprattutto lo stile di guida personale, la 

topografia del percorso, la temperatura esterna, il riscaldamento / la climatizza-

zione, il pre-riscaldamento dell'auto e l'equipaggiamento scelto. I valori indicati  
in relazione all'autonomia elettrica sono stati determinati secondo il ciclo di prova 
WLTP e tengono conto di eventuali equipaggiamenti optional.

■ Gli elementi in BMW i Blue intorno agli emblemi BMW e al logo 
"electrified by i" identificano la BMW Serie 2 Active Tourer ibrida 
Plug-in come una vettura elettrica.

La nuova BMW Serie 2 Active Tourer ibrida Plug-in nella variante BMW 230e xDrive  
accelera da 0 a 100 km/h con una potenza fino a 240 kW (326 CV) in 5,7 secondi. La 
BMW 225e xDrive sprinta con una potenza di 180 kW (245 CV)1 in 7 secondi. Il sistema  
di trazione integrale intelligente BMW xDrive ripartisce gradualmente e in modo flessibile 
la propulsione sull’assale anteriore e quello posteriore, aumentando trazione, dinamica e 
sicurezza in ogni condizione della strada. Un'autonomia elettrica fino a 80 chilometri 1, 2 
e tempi di ricarica della batteria (meno di 2,5 ore da zero al 100%) con una potenza di  
carica massima di 7,4 kW (AC) rendono l'innovativa vettura ibrida una compagna affida-
bile nella vita quotidiana.

PRESTAZIONI,  DINAMISMO E  
SOSTENIBILITÀ SORPRENDENTI.

La BMW Serie 2 Active Tourer ibrida Plug-in combina la tecnologia di trazione  
elettrica BMW eDrive con un potente motore a combustione BMW. Insieme creano 
un'esperienza di guida che unisce massima efficienza e straordinario piacere di 
guidare: a seconda della modalità di guida, localmente senza emissioni e piacevol-
mente silenziosa o con coppia elevata e riserve sufficienti anche per le distanze più 
lunghe. Anche il recupero fornisce un prezioso contributo in tal senso: sollevando il 
piede dall'acceleratore o frenando leggermente, la vostra BMW Serie 2 Active Tourer 
ibrida Plug-in converte automaticamente l'energia cinetica in energia elettrica che 
viene immessa nella batteria. In questo modo potrete godere ancora più a lungo 
delle affascinanti emozioni tipiche della mobilità sostenibile.

PIACERE DI GUIDARE SOSTENIBILE. 
MASSIMA FLESSIBILITÀ.

IBRIDA PLUG-IN

■ Intelligente, moderna, sofisticata. Grazie al design  
moderno e alla praticità d’uso, la My BMW App vi accom-
pagna in un'esperienza di mobilità completamente nuova. 
Pianifica il tuo prossimo viaggio, controlla lo stato della tua 
BMW, prenota il tuo prossimo appuntamento di servizio o 
usa una delle tante funzioni di controllo remoto, tutto  
comodamente dal tuo smartphone.

■ Di serie  □ Optional

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle moto-
rizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mer-

cato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.



BMW Charging è la soluzione perfetta per ricaricare senza problemi la vostra 
BMW Serie 2 Active Tourer ibrida Plug-in. Con i prodotti e i servizi BMW Charging, 
avete a disposizione un'ampia gamma di offerte su misura per la ricarica a casa e 
in viaggio. L'equipaggiamento di serie comprende il cavo di ricarica per le stazioni 
di ricarica pubbliche (Mode 3), il Flexible Fast Charger e la BMW Charging Card. 
BMW Charging vi permette di accedere con condizioni particolarmente vantag-
giose a una rete sempre crescente di stazioni di ricarica in tutto il mondo nei  
centri città, nei parcheggi e lungo le principali vie di comunicazione. 

IL COMFORT NON  
CONOSCE LIMITI .
□ Ampliate le vostre attrezzature per la ricarica con soluzioni su misura di 
BMW Charging. Per esempio con una Wallbox che ricarica l'auto a casa in 
modo ancora più confortevole. Oltre alla BMW Wallbox, è a vostra disposi-
zione anche la Smart Wallbox del nostro partner, che offre un perfetto  
collegamento alla rete e ottimi servizi aggiuntivi per una ricarica intelligen-
te. Desiderate sottoscrivere un contratto per la fornitura di energia verde 
per la ricarica domestica o prenotare il nostro servizio di installazione della 
Wallbox? Il vostro Centro BMW Service sarà lieto di fornirvi ulteriori deluci-
dazioni, anche in merito a comode soluzioni a pacchetto e opzioni di  
ricarica sul posto di lavoro.

R IC ARIC ARE PIÙ VELOCEMENTE. 
CONTINUARE IL V IAGGIO.  
SCOPRIRE DI PIÙ.

Volete sfruttare la trazione elettrica al meglio anche durante i viaggi più lunghi? 
Nessun problema. Tutto quello che vi serve per la ricarica pubblica è presente 
a bordo della vostra auto. Il cavo di ricarica (Mode 3) vi permette di ricaricare 
in modo semplice e veloce durante i viaggi. La BMW Charging Card offre la 
possibilità di accedere a una grande rete di ricarica in tutti i paesi del mondo. 
Potrete godere di tariffe ottimizzate e particolarmente convenienti per la rica-
rica pubblica in Europa, specifiche per il mercato, esclusive per chi guida una 
BMW, senza costi aggiuntivi per il primo anno. Allo stesso tempo, i servizi  
digitali di Connected Charging assicurano una maggiore comodità e traspa-
renza durante la ricarica, permettendo di utilizzarli in qualsiasi momento 
direttamente dall'auto o tramite l'app My BMW - sia a casa che in viaggio.

RICARICARE, NULLA DI PIÙ 
SEMPLICE.

RICARICARE

■ Di serie  □ Optional

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle moto-
rizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L'offerta e la disponibilità di mer-

cato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.
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VERSIONE LUXURY

 

Carismatica ed esclusiva: Nuova BMW Serie 2 Active Tourer Versione Luxury.

VERSIONE M SPORT 1

 

Per una maggiore sportività sulla strada:  
Nuova BMW Serie 2 Active Tourer con pacchetto sportivo M.

 

Il meglio di due mondi: Nuova BMW Serie 2 Active Tourer ibrida Plug-in.

BASE

Per vivere la vita più intensamente: Nuova BMW Serie 2 Active Tourer.

BMW IBRIDA PLUG-IN2

1 I modelli BMW con pacchetto sportivo M qui raffigurati sono dotati di Shadow Line 
lucida M (optional) con contenuti estesi.

2 Le ibride Plug-in BMW raffigurate sono dotate di pacchetto sportivo M disponibile 
come optional.

PANORAMICA DELLE VERSIONI.

■ Il volante sportivo in pelle nera 
multifunzione si presenta con un'im-
pugnatura ergonomica per una pia-
cevole sensazione e un controllo 
perfetto. Un elemento di rifinitura 
cromata perlescente sulle razze del 
volante aggiunge un look raffinato. 
È possibile regolare manualmente 
l'altezza e la profondità del volante 
per un posizionamento ottimale.

■ Il sedile di serie per guidatore e 
passeggero offre molteplici possibi-
lità di regolazione ergonomiche. Si 
possono regolare l'altezza dei sedili, 
la posizione longitudinale, l'inclina-
zione dello schienale e l'altezza del 
poggiatesta. Sulla parte posteriore 
del sedile è presente una tasca por-
tacartine. La sicurezza dei passeg-
geri viene ulteriormente garantita da 
retensionatori e limitatori di ritenzio-
ne delle cinture di sicurezza.

■ Cerchi in lega leggera da 16", 
styling a doppi raggi n° 186 Silver 
Grey, dimensioni 7J x 16, pneumatici 
205/65 R16.

□ Cerchi in lega leggera da 17", 
styling a stella n° 875 Light Grey,  
dimensioni 7J x 17, pneumatici 
205/60 R17.1

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI DI SERIE NELLA VERSIONE BASE: 
■ Cerchi in lega leggera da 16" styling a doppi raggi nº 186 Silver Grey
■ Fari e gruppi ottici posteriori a LED
■ Apertura automatica del portellone
■ Parking Assistant con telecamera per retromarcia 

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI DI SERIE NELLA VERSIONE BASE: 
■ Stoffa “Arktur” Anthracite
■ Modanature interne in Quartz Silver opaco con venature
■ Volante sportivo in pelle
■ Cambio Steptronic a doppia frizione
■ BMW Curved Display 
■ BMW Live Cockpit Plus con BMW Maps Navigation
■ BMW Intelligent Personal Assistant
■ Climatizzatore automatico a 2 zone
■ Pacchetto luci

■ Di serie  □ Optional
1 Cerchio di serie per la motorizzazione 223i.
La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motor-
izzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L'offerta e la disponibilità di  

mercato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

BASE.



■ Il sedile di serie per guidatore e 
passeggero offre molteplici possibi-
lità di regolazione ergonomiche. Si 
possono regolare l'altezza dei sedili, 
la posizione longitudinale, l'inclina-
zione dello schienale e l'altezza del 
poggiatesta. Sulla parte posteriore 
del sedile è presente una tasca por-
tacartine. La sicurezza dei passeg-
geri viene ulteriormente garantita da 
retensionatori e limitatori di ritenzio-
ne delle cinture di sicurezza.

■ Modanature interne in legno  
pregiato di eucalipto a pori aperti 
con profili in Pearl Gloss cromato 
sulla plancia strumenti e sulle  
portiere anteriori; modanatura  
interna aggiuntiva sulla consolle 
centrale.

■ Cerchi in lega leggera da 17", 
styling a V n° 833 Dark Grey bicolore 
torniti a specchio, dimensioni  
7J x 17, pneumatici 205/60 R17.

□ Cerchi in lega leggera da 18", 
styling a stella nº 837 Black Grey  
bicolore con pneumatici sportivi,  
torniti a specchio, dimensioni  
7,5J x 18, pneumatici 225/50 R18.

L'EQUIPAGGIAMENTO INTERNO DELLA VERSIONE LUXURY  
COMPRENDE:
■ listelli battitacco in alluminio con logo BMW
■ Sedili anteriori di serie nella combinazione Sensatec traforata, Black;  
 disponibilità di altri rivestimenti
■ modanature interne in legno pregiato di Eucalipto a pori aperti; disponibilità  
 di altre modanature

L'EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO DELLA VERSIONE LUXURY  
COMPRENDE:
■ calandra frontale con doppio rene e listelli longitudinali in alluminio  
 satinato
■ paraurti posteriore con elementi di design specifici in alluminio satinato
■ parte centrale della grembialatura anteriore con prese d'aria in linea con  
 il design della Line e con modanature
■ modanature dei rivestimenti del paraurti posteriore in alluminio satinato
 cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 833 bicolore; disponibilità di  
 altri cerchi
■ cornice esterna in Alluminio satinato BMW Individual, in alternativa  
 Shadow Line M lucida
■ modanature su padiglione in tinta carrozzeria

■ Di serie  □ Optional

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle moto-
rizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L'offerta e la disponibilità di  

mercato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

VERSIONE LUXURY.

■ Il volante in pelle M con comandi 
multifunzione e airbag integrato è 
caratterizzato da un design a tre 
razze tipicamente BMW. Con la co-
rona rinforzata in pelle Walknappa 
nera con cuciture nere e impugnatu-
ra ergonomica, garantisce al guida-
tore un feeling di guida sportivo e 
preciso anche grazie ai paddle al 
volante.

■ Sportivi e confortevoli: I sedili an-
teriori sportivi adattabili singolar-
mente comprendono numerose 
possibilità di regolazione, tra cui la 
profondità e l'inclinazione di seduta. 
I fianchetti alti dei sedili e degli 
schienali, insieme al perfetto appog-
gio per le spalle, offrono un'ergono-
mia eccellente e un maggiore 
sostegno laterale nelle curve veloci.

■ Cerchi in lega leggera da 17" M, 
styling a doppi raggi n° 834 M Dark 
Grey bicolore, lucidati a specchio,  
dimensioni 7J x 17, pneumatici 
205/60 R17.

□ Cerchi in lega leggera M da 18", 
styling n° 838 M in Dark Grey bico-
lore con pneumatici sportivi, lucidati 
a specchio, dimensioni 7,5 J x 18, 
pneumatici 225/50 R18.

L'EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO DEL PACCHETTO M SPORT  
COMPRENDE:
■ Cornice della calandra a doppio rene cromata con parte anteriore dei  
 listelli della calandra in alluminio satinato.
■ Fascioni laterali con rivestimento particolare in tinta carrozzeria.
■ Modanature dei rivestimenti dei paraurti anteriore e posteriore particolari  
 in tinta carrozzeria e inserti in nero lucido
■ cerchi in lega leggera M da 17", styling a doppi raggi n° 834 M in bicolore;  
 disponibilità di altri cerchi
■ Assetto adattivo M
■ Exterior Line BMW Individual in alluminio satinato con modanature dei  
 rivestimenti dei paraurti anteriore e posteriore in alluminio satinato
■ Modanature su padiglione in tinta carrozzeria
■ logo M sulle fiancate
■ vernice in Alpine White pastello; disponibilità di altre vernici

L'EQUIPAGGIAMENTO INTERNO DEL PACCHETTO SPORTIVO M  
COMPRENDE:
■ listelli battitacco M anteriori, poggiapiede M e pedali specifici M
■ sedili anteriori sportivi nella combinazione Alcantara/Sensatec in Black  
 con impuntura a contrasto Blue; disponibilità di ulteriori rivestimenti
■ volante in pelle M
■ chiave della vettura con esclusivo logo M
■ rivestimento interno del padiglione M Anthracite
■ modanature interne in alluminio Hexacube Dark; disponibilità di altre  
 modanature

■ Di serie  □ Optional
1 I modelli BMW con pacchetto sportivo M qui raffigurati sono dotati di Shadow Line  
 lucida M (optional) con contenuti estesi.
La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle moto-

rizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L'offerta e la disponibilità di mer-
cato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

PACCHETTO SPORTIVO M.1



EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI SELEZIONATI DELLA VERSIONE  
IBRIDA PLUG-IN:
■ Cerchi in lega leggera da 16“, styling a doppia razza nº 186 (vale per 225e)
■ Cerchi in lega leggera da 17“, razza a stella nº 875 (vale per 230e)
■ Modanature blu sugli emblemi BMW e scritte electrified by i
■ Fari e gruppi ottici posteriori a LED
■ Apertura automatica del portellone
■ Potenza massima di ricarica 7,4kW(AC)

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI SELEZIONATI DELLA VERSIONE  
IBRIDA PLUG-IN: 
■ BMW Curved Display
■ BMW Live Cockpit Plus
■ BMW Intelligent Personal Assistant
■ Assistenza al parcheggio
■ Climatizzatore automatico
■ Sistema di altoparlanti
■ Modanatura blu sull’emblema
■ Preriscaldamento dell’abitacolo

■ Di serie  □ Optional
1 Le ibride Plug-in BMW raffigurate sono dotate di pacchetto sportivo M disponibi-

le come optional.
La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motor-

izzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di  
mercato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

BMW IBRIDA PLUG-IN.1
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La nuova BMW Serie 2 Active Tourer convince già nella versione base per l'ampio equipaggiamento di serie. Il pacchetto Premium 
offre altre dotazioni optional selezionate per un piacere di guidare ancora maggiore. Scoprite di più con l'app BMW Products,  
disponibile per smartphone e tablet.

PACCHETTO PREMIUM.

□ La plancia strumenti Luxury in nero, compresi i pannelli porta anteriori, 
presenta una superficie finemente strutturata e cuciture a contrasto.

□ I fari a LED adattivi con design a quattro occhi sono dotati di funzione di 
illuminazione dinamica e dell'High-Beam Assistant antiabbagliamento.

□ Pacchetto retrovisore interno ed esterni, compreso oscuramento automa-
tico degli specchi interni ed esterni del guidatore e funzione di ripiegamento 
elettrico dei retrovisori esterni.

□ La predisposizione per il Driving Assistant Plus, i sedili riscaldati e il  
volante riscaldato permette di installare in un secondo momento gli allesti-
menti optional tramite le Funzioni on Demand. Le informazioni e le offerte 
relative si trovano tramite l'app My BMW, online o direttamente nella vostra 
auto via BMW ConnectedDrive Store.

□ Il vassoio di ricarica wireless permette la ricarica induttiva di dispositivi 
mobili che supportano questa funzione.

□ Comfort Access1 con BMW Digital Key Plus vi permette di accedere alla 
vostra BMW a mani libere utilizzando sia la chiave della vettura sia il vostro 
smartphone compatibile. Questo vi consente di sbloccare la vettura senza 
dover prendere in mano la chiave o lo smartphone.

■ Di serie  □ Optional
1 Per garantire una gestione controllata dell'energia, la vettura si sblocca solo dopo 

un lungo periodo di sosta quando il guidatore attiva la maniglia della porta.BMW 
Digital Key funziona solo con selezionati smartphone compatibili. All'indirizzo 
bmw.com/digitalkey è riportato un elenco degli smartphone compatibili.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle moto-
rizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L'offerta e la disponibilità di mer-
cato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

PACCHETTO INNOVATION.
Il pacchetto Innovation include tutte le caratteristiche dell'equipaggiamento di serie e del pacchetto Premium e vi offre ulteriori  
dotazioni esclusive optional che rendono la guida della nuova BMW Serie 2 Active Tourer un'esperienza speciale. Scoprite di più 
con l'app BMW Products, disponibile per smartphone e tablet.

□ Oltre al Parking Assistant 2, il dispositivo di assistenza al parcheggio  
Parking Assistant Plus dispone di più telecamere e visualizza anche in 3D 
l'ambiente circostante la vettura. Ciò facilita il controllo delle manovre.

□ Il BMW Live Cockpit Professional comprende il BMW Curved Display, che riunisce display strumenti da 10,25" e Touch Display da 10,7". Inoltre tutte le  
informazioni rilevanti per la guida vengono proiettate dal BMW Head-Up Display 1 nel vostro campo visivo e un'innovativa esperienza di navigazione viene 
visualizzata sul Touch Display tramite la funzione Augmented View.

□ L'Augmented View facilita la navigazione visualizzando un'immagine  
video dal vivo dalla prospettiva del guidatore sul Control Display. Questo è 
completato da note aggiuntive sulla guida alla destinazione, informazioni 
sul parcheggio e luoghi di interesse. I simboli nell'immagine video ti mostra-
no dove devi girare o dove puoi parcheggiare, per esempio.

■ Di serie  □ Optional
1 I contenuti visualizzati sul BMW Head-Up Display sono visibili solo limitatamente 

se si indossano occhiali con lenti polarizzate.
2 Spetta al guidatore monitorare costantemente che le manovre di parcheggio auto-

matizzate siano svolte in conformità al codice della strada.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle moto-
rizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L'offerta e la disponibilità di mer-
cato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.



CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI EQUIPAGGIAMENTI.

□ L'assetto adattivo M1 ribassato di 15 mm si adatta automaticamente alle condizioni della strada e allo stile di guida. Beneficiate di una dinamica di  
guida pronunciata e di un'eccellente tenuta di strada, mentre godete di un alto livello di comfort di guida e di una migliore capacità di lunga distanza.  
Lo sterzo sportivo M esclusivo vi permette di provare sensazioni di guida ancora più dirette.

■ Il cambio automatico a 7 rapporti con doppia frizione offre la massima ef-
ficienza e permette di cambiare con grande comodità mantenendo elevato 
il comfort grazie alla progressione ravvicinata dei rapporti e ai minimi salti di 
regime. Beneficiate di una dinamica di guida impressionante con un basso 
consumo di carburante allo stesso tempo. La funzione di veleggio aumenta 
ancora di più l'efficienza.

□ Il cambio automatico Steptronic a 7 rapporti con paddle al volante combina 
cambi marcia sportivi con grande efficienza e migliore comfort di guida. Con 
i paddle al volante è possibile cambiare marcia direttamente senza togliere 
le mani dal volante. Una soluzione ergonomica che garantisce massima  
sicurezza.

□ Il cambio automatico sportivo a 7 rapporti con doppia frizione offre mas-
sima dinamicità di guida: i paddle al volante garantiscono una guida parti-
colarmente adrenalinica e cambi marcia rapidi. Nella modalità SPORT, i 
cambi di marcia sono configurati per la massima performance. Il Launch 
Control permette un'accelerazione ottimale con partenza da fermi.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti degli equipaggiamenti di serie della BMW Serie 2 Active Tourer e aumentate il vostro 
comfort con allestimenti specifici selezionati.

■ Di serie  □ Optional
1 Versioni ibride Plug-In senza ribassamento.
La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle moto-
rizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L'offerta e la disponibilità di  

mercato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI EQUIPAGGIAMENTI.

□ Le informazioni importanti sono sempre in vista grazie al BMW Live 
Cockpit Professional con Curved Display di grandi dimensioni, al BMW  
Head-Up Display1 e all'esperienza di navigazione Augmented View.

■ Il dispositivo BMW Intelligent Personal Assistant è il vostro assistente alla 
guida personale. Attraverso il dispositivo potete utilizzare le numerose fun-
zioni della vettura con un comando vocale.

■ Il BMW Curved Display associa l'utilizzo intuitivo a un sistema di visualiz-
zazione digitale composto da un display strumenti da 10,25" e un Control 
Display da 10,7".

■ Il BMW Live Cockpit Plus comprende il display combinato curvo, che  
include un display strumenti da 10,25" e un Control Display Touch da 10,7".

□ Il sistema Comfort Access2 con BMW Digital Key Plus comprende nume-
rose funzioni, che facilitano l'accesso alla vettura.

■ BMW Maps con Connected Navigation e Connected Parking, Connected 
Music, Remote Services, Smartphone Integration3 con Apple CarPlay,  
Android Auto, In-Car Experiences e Concierge Service – il Connected 
Package Professional mette completamente in rete la vostra BMW. Benefi-
ciate di grande comfort grazie all'integrazione senza soluzione di continuità 
delle vostre app per smartphone.

■ Di serie  □ Optional
1 I contenuti visualizzati sul BMW Head-Up Display sono visibili solo limitatamente 

se si indossano occhiali con lenti polarizzate.
2 Per garantire una gestione controllata dell'energia, la vettura si sblocca solo dopo 

un lungo periodo di sosta quando il guidatore attiva la maniglia della porta.BMW 
Digital Key funziona solo con selezionati smartphone compatibili. All'indirizzo 
bmw.com/digitalkey è riportato un elenco degli smartphone compatibili.

3 Disponibilità di integrare nella vettura lo smartphone in modo permanente. Com-
prende Apple CarPlay e Android Auto. A causa dei possibili sviluppi tecnici futuri 
(ad esempio, degli smartphone), l'uso dei servizi CarPlay di Apple e/o dei servizi 
Google Android Auto non può essere garantito in modo permanente. CarPlay è un 
marchio di Apple Inc. Android Auto è un marchio di Google LLC.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle moto-
rizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L'offerta e la disponibilità di  
mercato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

https://www.bmw.it/it/topics/servizi-finanziari/bmw-connected-drive/digital-key.html


□ Il Driving Assistant Professional1 offre comfort ottimale e sicurezza in  
situazioni di traffico critiche o monotone. Oltre al Driving Assistant, il siste-
ma comprende il dispositivo di mantenimento della distanza di sicurezza 
(ACC con Stop&Go), Assistenza alla sterzata e controllo corsia con funzioni 
estese come il dispositivo di assistenza al mantenimento della corsia con 
protezione attiva anticollisione laterale.

□ Il pacchetto sicurezza Driving Assistant1 comprende il segnalatore di sor-
passo pericoloso con rientro attivo in carreggiata che evita collisioni duran-
te il cambio di corsia. L'avvisatore del traffico laterale posteriore facilita 
anche le manovre in uscita dal parcheggio. Un sistema di avvertimento in 
caso di pericolo di collisione posteriore e l'avvertimento apertura portiera 
garantiscono ancora più sicurezza.

■ Gli airbag per guidatore e passeggero anteriore, gli airbag laterali inte-
grati negli schienali dei sedili anteriori e gli airbag per la testa per tutti e 
quattro i posti esterni, integrati nella barra di supporto del tetto e nel mon-
tante anteriore fanno parte degli elementi per la massima sicurezza pre-
senti in ogni BMW e offrono protezione mirata in caso di emergenza.

□ Il Parking Assistant2 facilita le manovre di parcheggio della vettura. La te-
lecamera per la retromarcia e il dispositivo di assistenza alla guida in retro-
marcia supportano le fasi di manovra. L'Active Park Distance Control offre 
un'ulteriore protezione dai danni da parcheggio. Il Parking Assistant par-
cheggia automaticamente la vettura in senso parallelo o trasversale alla 
corsia di marcia e la conduce fuori dal parcheggio.

□ Il Driving Assistant Plus3 comprende anche sistemi di assistenza alla  
guida bastati su radar come il dispositivo di mantenimento della distanza di 
sicurezza (ACC con Stop&Go) e il monitoraggio del percorso. Fanno parte 
del pacchetto anche Speed Limit Assist automatico e Speed Limit Info con 
indicazione del divieto di sorpasso e funzione predittiva

CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI EQUIPAGGIAMENTI.

■ Di serie  □ Optional

1 Il funzionamento può essere limitato in caso di oscurità, di nebbia e forte controluce.
2 Spetta al guidatore monitorare costantemente che le manovre di parcheggio automa-

tizzate siano svolte in conformità al codice della strada.
3 Presumibilmente nel secondo trimestre 2022 tramite Remote Software Upgrade con 

integrazione dell'Assistente di sterzata e di controllo corsia.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L'offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e 
sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

■ Active Guard1 comprende anche l'avvisatore di cambio accidentale della 
corsia di marcia con ritorno in corsia, la Speed Limit Info con funzione pre-
dittiva e indicazione del divieto di sorpasso oltre al Speed Limit Assist ma-
nuale. In caso di svolta a sinistra il sistema avverte in presenza di vetture in 
arrivo e frena in caso di necessità. L'avvertimento anticollisione frontale con 
funzione di frenata interviene anche durante le svolte e negli incroci.

CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI EQUIPAGGIAMENTI.

□ Il sedile attivo per il guidatore e il passeggero1 anteriore offre un comfort 
di seduta ottimale con un supporto lombare regolabile elettricamente, e  
include anche la funzione di massaggio.

□ La regolazione elettrica del sedile 
del guidatore e del passeggero an-
teriore con funzione memory per il 
sedile del guidatore e i retrovisori 
esterni.

□ Il riscaldamento dei sedili anteriori permette di riscaldare la superficie del 
sedile e dello schienale con tre livelli di regolazione di calore.

□ Grazie alla possibilità di far scorrere i sedili posteriori, il vano bagagli può 
essere utilizzato con ancora più flessibilità. I sedili sono abbattibili nel rap-
porto 60:40 e regolabili separatamente di 130 millimetri.

□ La corona del volante si riscalda in poco tempo, caratteristica particolar-
mente apprezzabile in inverno.

□ Il gancio di traino con testa sferica orientabile elettricamente dispone di 
una funzione di controllo della stabilizzazione del rimorchio e di un attacco 
antifurto.

■ L'attivazione automatica del por-
tellone posteriore permette di aprire 
e chiudere elettricamente il portello-
ne, premendo semplicemente un 
pulsante.

□ La rete divisoria per il vano bagagli collocata dietro ai sedili posteriori o 
anteriori evita la caduta di oggetti nella zona posteriore.

■ Di serie  □ Optional
1 Presumibilmente disponibile dal 03/2022.
La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L'offerta e la disponibilità di mercato e pro-

duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e 
sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.



CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI EQUIPAGGIAMENTI.

□ Tettuccio panoramico in vetro ad azionamento elettrico, scorrevole / incli-
nabile, con tendina parasole avvolgibile, deflettore antivento e apertura e 
chiusura comfort tramite la chiave della vettura.

□ I vetri oscurati riducono il riscaldamento dell‘abitacolo causato dall‘espo-
sizione ai raggi solari.

□ I fari a LED adattivi con design a quattro occhi sono dotati di funzione di 
illuminazione dinamica e dell’High-Beam Assistant antiabbagliamento.

■ I fari a LED, estremamente funzionali, emanano una luce particolarmente 
intensa e sono a basso consumo energetico.

□ L’impianto audio Hi-Fi Harman Kardon con dodici altoparlanti distribui-
sce uniformemente il suono all‘interno dell’abitacolo della vostra BMW.

□ Rivestimento interno del padiglione Anthracite M: il padiglione interno 
dell’abitacolo e dei montanti anteriori sono realizzati con rivestimento in 
stoffa color antracite e completati con dettagli in nero.

■ Di serie  □ Optional

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle moto-
rizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di  

mercato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, 
periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI EQUIPAGGIAMENTI.

□ La BMW Individual Exterior Line presenta un equipaggiamento selezio-
nato e dettagli di design in alluminio satinato e nero lucido.

□ Le barre portatutto in alluminio satinato si integrano armoniosamente nel 
design della vettura e costituiscono la base del portabagagli multifunziona-
le BMW, che permette di fissare facilmente e in sicurezza un box da monta-
re sul tetto, biciclette, tavole da surf e altri oggetti simili.

□ La Shadow Line M lucida presenta numerosi elementi esterni in nero  
lucido, eleganti e sportivi.

□ Le barre portatutto M in Shadow Line lucido di serie costituiscono la 
base del portabagagli multifunzionale BMW.

□ La Shadow Line M lucida con contenuti estesi aggiunge rispetto alla 
Shadow Line M lucida la calandra a doppio rene BMW e i listelli in nero.

■ Di serie  □ Optional

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle 
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L'offerta e la disponi-
bilità di mercato e produzione possono variare. Per ulteriori informazioni 

sulle disponibilità, periodi di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW 
Service più vicino.



■ Cerchi in lega leggera da 16", 
styling a doppi raggi n° 186 Silver 
Grey, dimensioni 7J x 16, pneumatici 
205/65 R16.

□ Cerchi in lega leggera da 17", 
styling a stella n° 875 Light Grey,  
dimensioni 7J x 17, pneumatici 
205/60 R17. 4

□ Cerchi in lega leggera da 18", 
styling a stella nº 837 Black Grey  
bicolore con pneumatici sportivi,  
torniti a specchio, dimensioni  
7,5J x 18, pneumatici 225/50 R18.

□ Cerchi in lega leggera da 19", styling multiraggio n° 839 I Black bicolore, 
lucidati a specchio, dimensioni 8J x 19, pneumatici 225/45 R19.

□ Cerchi in lega leggera da 18" M, styling a doppi raggi n° 838 M Dark Grey 
bicolore, lucidati a specchio, dimensioni 7,5J x 18 pneumatici 225/50 R18.2

■ Cerchi in lega leggera da 17", 
styling a stella n° 832 Light Grey, di-
mensioni 7J x 17, pneumatici 205/60 
R17. 1

■ Cerchi in lega leggera da 17", 
styling a V n° 833 Dark Grey bicolo-
re torniti a specchio, dimensioni 7J x 
17, pneumatici 205/60 R17. 

3

■ Cerchi in lega leggera da 17" M, 
styling a doppi raggi n° 834 M Dark 
Grey bicolore, lucidati a specchio,  
dimensioni 7J x 17, pneumatici 
205/60 R17. 2

CERCHI E PNEUMATICI.

■ Di serie  □ Optional

1 Disponibile di serie per 223i e 223i xDrive.
2 Disponibile solo per il pacchetto sportivo M.

3 Disponibile esclusivamente per la versione Luxury. 
4 Presumibilmente disponibile dal 07/2022.

□ Phytonic Blue metallizzato (C1M)2

□ Mineral White metallizzato (A96)2

□ M Portimao Blue metallizzato (C31)3

GAMMA COLORI ESTERNI.

[Gamma colori] I campioni qui raffigurati vi forniranno le prime impressioni sui colori e 
sui materiali disponibili per la vostra BMW. Come è noto, in alcuni casi le immagini non 
sono in grado di riprodurre fedelmente i toni di colore delle vernici, dei rivestimenti e delle 
modanature interne. Vi consigliamo pertanto di consultarvi con la vostra Concessionaria 
BMW o la vostra Filiale BMW, che vi mostreranno i campioni dal vivo e vi aiuteranno a  
realizzare soluzioni cromatiche particolari.
1 Disponibile di serie per pacchetto sportivo M.

2 Non disponibile in abbinamento al pacchetto sportivo M.
3 Disponibile in esclusiva in abbinamento al pacchetto sportivo M.
4 Presumibilmente disponibile dal 03/22.
La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L'offerta e la disponibilità di mercato e pro
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e 
sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

□ Alpine White pastello (300)1

■ Black pastello (668)2

□ Skyscraper Grey metallizzato (C4W)

□ Black Sapphire metallizzato (475)

□ Sanremo Green metallizzato (C4E)

□ Sparkling Copper Grey metal
lizzato (C55)

□ BMW Individual Storm Bay metal
lizzato (C3N)

□ Piemont Red metallizzato (C3C)2,4

BMW INDIVIDUAL

■ Di serie  □ Optional  –,– optional senza sovrapprezzo/sconto



□ Modanature interne in nero lucido con profili in 
Pearl Gloss cromato

□ Modanature interne in alluminio Mesheffect 
con profili in Pearl Gloss cromato

□ Modanature interne in legno pregiato di eucalip-
to a pori aperti con profili in Pearl Gloss cromato

■ Modanature interne in alluminio scuro Hexacu-
be con profili in Pearl Gloss cromato1

■ Modanature interne in Quartz Silver opaco con 
venature sulla plancia strumenti

□ Sensatec Mocha traforato (KHMY)2 

□ Pelle Vernasca Mocha (MAMY)2

■ Stoffa “Arktur” Anthracite (BLAT) □ Sensatec Oyster traforato (KHCX)2■ Alcantara/Sensatec KGNL Black, profili blu1

MODANATURE INTERNE

COLORI DEI RIVESTIMENTI

UN MONDO DI COLORI PER GLI INTERNI.

□ Pelle Vernasca Black (MASW)

□ Pelle Vernasca Black (MASW)2□ Pelle Vernasca Oyster | Black2

□ Sensatec traforato KHSW Black

■ Di serie  □ Optional  –,– optional senza sovrapprezzo/sconto
1 Disponibile solo per il pacchetto sportivo M. 
2 Disponibile solo per i sedili sportivi.
Anche in caso di corretto utilizzo, sui rivestimenti dei sedili potrebbero apparire prima o 
poi macchie non eliminabili. Queste possono essere causate in particolare da capi d‘ab-
bigliamento che stingono.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità e 
sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

ACCESSORI ORIGINALI BMW.
Un'esperienza di guida ulteriormente intensificata: una  
BMW originale necessita di Accessori Originali BMW. Che si  
tratti di cerchi e pneumatici, soluzioni per il vano bagagli,  
l'interno dell'abitacolo, comunicazione, informazione e tecnologia  
o M Performance Parts, con gli Accessori Originali BMW troverete 
esattamente la soluzione individuale che vi permetterà di  
provare ancora una volta il piacere di guidare.

CERCHI E PNEUMATICI.

Le Ruote Complete Originali BMW garantiscono massima  
sicurezza in viaggio e conferiscono alla vostra BMW un look 
sportivo a prima vista è altrettanto evidente che sono disegnate 
su misura per la vostra BMW, soddisfano i più elevati standard  
di qualità e sono state sviluppate in stretta collaborazione con  
i principali produttori di pneumatici per soddisfare i requisiti  
necessari per garantire massima dinamica di guida e un lin-
guaggio delle forme inconfondibile per ogni singola BMW.

SOLUZIONI PER IL TRASPORTO E IL VANO  
BAGAGLI.

Gli Accessori Originali BMW vi offrono molteplici soluzioni di tra-
sporto e per il vano bagagli. In base alle proprie esigenze e agli  
interessi personali, si crea lo spazio aggiuntivo quando e dove è 
necessario. Che si tratti di sistemi di trasporto o di accessori per  
il vano bagagli, potete sempre contare sugli Accessori Originali 
BMW, che si adattano perfettamente alla vostra BMW e sono  
comodi da usare.



Scoprite tutta l’offerta di Accessori Originali BMW e BMW Perfor-
mance M.

ACCESSORI PER LA RICARICA.

Non importa dove e come volete ricaricare la vostra BMW, gli  
Accessori Originali BMW per la ricarica vi offrono prodotti e servizi 
su misura. Mentre la vostra BMW si ricarica a casa con il BMW 
Flexible Fast Charger in qualsiasi presa o, ancora più comoda-
mente, in una BMW Wallbox di Accessori Originali BMW, una  
vasta rete di punti di ricarica pubblici è disponibile quando siete  
in viaggio. Gli innovativi servizi Connected Charging mostrano le 
stazioni di ricarica sul display informativo della BMW o permetto-
no di avviare facilmente il precondizionamento del veicolo dallo 
smartphone.

ACCESSORI PER GLI INTERNI.

Sempre perfetti; gli Accessori Originali BMW per gli interni vi  
permettono di organizzare gli interni della vostra BMW in base 
alle vostre esigenze specifiche. Oltre alla grande funzionalità,  
gli Accessori Originali BMW garantiscono un consolidato design 
BMW, indiscussa qualità di lavorazione e materiali particolarmente 
pregiati, per creare un ambiente gradevole ogni volta che salite  
in auto.

ACCESSORI M PERFORMANCE.

Con M Performance Parts il DNA per gli sport motoristici di BMW 
si percepisce ovunque e in qualsiasi momento, anche al di fuori 
del tracciato. Una moltitudine di componenti tecnici e visivi rendono 
la tecnologia eccezionale un’esperienza visibile e tangibile. Mate-
riali esclusivi e di massima qualità garantiscono grande dinamicità 
perfetta. Sperimentate il top delle prestazioni dei prodotti che ispi-
rano: individuali, espressivi e senza compromessi.

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E TECNOLOGIA.

Funzioni e caratteristiche all’avanguardia per la massima libertà e 
flessibilità: Accessori Originali BMW sempre al vostro fianco per 
garantire comunicazione, informazione e tecnologia. Sia che  
vogliate essere sempre reperibili telefonicamente o che optiate 
per un audio sempre perfetto in auto, gli Accessori Originali BMW 
vi offrono sempre la soluzione innovativa appropriata. Ovunque vi 
trovate potrete sempre contare su ottima connettività e intratteni-
mento personalizzato.

La disponibilità degli equipaggiamenti mostrati o descritti può variare in base ai vari 
mercati. Il vostro Centro BMW Service sarà lieto di mostrarvi l‘intera gamma degli  
Accessori Originali BMW.

ACCESSORI ORIGINALI BMW.

○ I tappetini per tutte le stagioni  
sagomati proteggono il vano piedi 
anteriore dall'umidità e dallo sporco. 
Neri con scritta BMW.

○ Supporto sicuro per tablet con 
BMW Safety Case. Il supporto è  
regolabile e può essere agganciato 
alla base o al Travel & Comfort  
System (optional).

○ Cerchio in lega leggera BMW da 
16" styling a doppi raggi nº 840 in 
Jet Black. Ruota Completa Invernale 
adatta alle catene da neve con con-
trollo della pressione degli pneuma-
tici.

○ Il moderno box per tetto BMW in nero con mascherine laterali in Tita-
nium Silver dispone di una capacità di 420 litri ed è idoneo a tutti i sistemi 
portapacchi per tetto BMW. Grazie all'innovativo sistema di apertura con 
chiusura centralizzata a tre punti su entrambi i lati è facilmente caricabile 
e assicura una chiusura contro i furti.

○ Portabici BMW 2.0 leggero e stabile per due biciclette/e-bike. Idoneo a 
carichi max. di 60 kg, ripiegabile in caso di non utilizzo.

○ Tappetino sagomato per vano  
bagagli BMW nero, sagomato su 
misura, antiscivolo e robusto che 
protegge efficacemente dall'umidità 
e dallo sporco.

○ Le telecamere QHD e Full HD di 
BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro  
registrano automaticamente la zona 
davanti e dietro la vettura, in caso  
di scuotimenti di quest'ultima.

○ Esclusivo cerchio in lega leggera 
BMW da 18" styling a doppi raggi nº 
838 M in bicolore Midnight Grey, lu-
cidato a specchio. Ruota Completa 
Invernale con controllo della pres-
sione degli pneumatici.

○ Accessori

Le tempistiche e la disponibilità tecnica degli accessori mostrati e descritti possono variare 
a seconda degli equipaggiamenti, delle motorizzazioni e dei mercati. Il vostro Centro BMW 
Service sarà lieto di mostrarvi l'intera gamma degli Accessori Originali BMW.

BMW vi offre una vasta gamma di accessori per massimizzare il vostro piacere di guidare. Configurate la BMW Serie 2 Active Tourer  
come meglio desiderate e in base alle vostre esigenze. Oltre alla selezione qui mostrata, sono disponibili tanti altri accessori originali 
BMW per migliorare la praticità e l'estetica della vostra auto. Per una panoramica consultare il sito shop.bmw.it
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BMW Serie 2 Active Tourer 218i 220i6 223i6 223i xDrive6, 7, 9 218d 225e xDrive5, 7, 8 230e xDrive5, 7, 8

Massa e volumi

Massa a vuoto UE1 kg 1545 1595 1620 1690 1620 1920 1935
Massa complessiva ammessa kg 2015 2075 2105 2170 2085 2415 2430
Volume vano bagagli l 470–1455 415–1405 415–1405 415–1405 470–1455 406–1370 406–1370
Volume del vano bagagli (posizione cargo) l 565 500 500 500 565 500 500
Capacità del serbatoio, circa l 45 45 45 45 45 47 47

Motorizzazione intero veicolo2

Tipo di motorizzazione – Benzina Benzina – 48V 
Mild Hybrid

Benzina – 48V 
Mild Hybrid

Benzina – 48V 
Mild Hybrid Diesel Benzina –  

ibrida Plug-in
Benzina –  

ibrida Plug-in
Potenza kW (CV) 100 (136) 125 (170) 160 (218) 160 (218) 110 (150) 180 (245) 240 (326)
Coppia massima Nm 230 280 360 360 360 477 477

Trasmissione –

Cambio  
automatico 
Steptronic a  

7 rapporti

Cambio  
automatico 
Steptronic a  

7 rapporti

Cambio  
automatico 
Steptronic a  

7 rapporti

Cambio  
automatico 
Steptronic a  

7 rapporti

Cambio  
automatico 
Steptronic a  

7 rapporti

Cambio  
automatico 
Steptronic a  

7 rapporti

Cambio  
automatico 
Steptronic a  

7 rapporti

Trazione – Trazione  
anteriore

Trazione  
anteriore

Trazione  
anteriore

Trazione  
integrale

Trazione  
anteriore

Trazione  
integrale

Trazione  
integrale

Motore BMW TwinPower Turbo2

Cilindri/valvole per cilindro – / – 3 / 4 3 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4 3 / 4 3 / 4
Cilindrata cm3 1499 1499 1998 1998 1995 1499 1499

Potenza/regime nominale kW (CV) /  
g/min

100 (136) / 
4400–6500

115 (156) / 
4700–6500

150 (204) / 
5000–6500

150 (204) / 
5000–6500

110 (150) / 
3750–4000

100 (136) / 
4400

110 (150) / 
5000

Coppia MAX/regime Nm / g/min 230 /  
1500–4000

240 /  
1500–4400

320 /  
1500–4000

320 /  
1500–4000

360 /  
1500–2500

230 /  
1500–4000

230 /  
1500–4400

Motore (trazione anteriore)

Tipo di motore elettrico – – sincrono,  
ad eccitazione 

sincrono,  
ad eccitazione 

sincrono,  
ad eccitazione – – –

Posizione – –
Integrato  

nel cambio  
automatico

Integrato  
nel cambio  
automatico

Integrato  
nel cambio  
automatico

– – –

Potenza nominale kW (CV) – 14 (19) 14 (19) 14 (19) – – –
Coppia massima Nm – 55 55 55 – – –

Motore elettrico (trazione posteriore)

Tipo di motore elettrico – – – – – – sincrono, ad 
eccitazione di 

sincrono, ad 
eccitazione di 

Posizione – – – – – – Assale  
posteriore

Assale  
posteriore

Potenza nominale kW (CV) – – – – – 80 (109) 130 (177)
Coppia massima Nm – – – – – 247 247

Prestazioni

Velocità massima km/h 214 221 241 238 220 195 205
Velocità massima elettrica km/h – – – – – 140 140
Accelerazione 0-100 km/h s 9,0 8,1 7,0 6,9 8,8 7,0 5,7

Consumo ed emissioni di CO2 (WLTP)2, 3

Normativa sui gas di scarico (omologazione) – EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d EU6d
Consumo di carburante in ciclo misto, 
PHEV ponderato 7 l/100 km 6,8–6,2 6,5–5,9 6,5–6,0 7,3–6,6 5,3–4,8 1,4–1,1 1,4–1,1

Emissioni di CO2 in ciclo misto,  
PHEV ponderato 7 g/km 155–140 148–133 149–137 165–150 138–125 30–22 30–22

Consumo di corrente in ciclo misto,  
PHEV ponderato 7 kWh/100 km – – – – – 20,0–17,9 20,0–17,9

Autonomia (WLTP)3

Autonomia elettrica, EAER in ciclo misto4 km – – – – – 69–80 69–80

Ricarica elettrica

Ricarica con corrente alternata: Tempo di 
ricarica 0–100 % / capacità max. vettura h:min / kW – – – – – < 02:30 / 7,4  < 02:30 / 7,4

Batteria

Tipo batteria/contenuto di energia – / kWh – Ioni di litio / 0,9 Ioni di litio / 0,9 Ioni di litio / 0,9 – Ioni di litio / 0,9 Ioni di litio / 0,9

Cerchi/pneumatici

Ruote di serie – 205/65 R16  
95 W

205/65 R16  
95 W

205/60 R17  
97 W XL

205/60 R17  
97 W XL

205/65 R16  
95 W

205/65 R16  
95 W

205/60 R17  
97 W XL

DATI TECNICI.

I dati relativi a prestazioni, consumo ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con cambio di serie.
1 La massa a vuoto CE si riferisce a una vettura con equipaggiamento di serie e non include gli optional. Nella massa a vuoto sono compresi il serbatoio di carburante pieno al  

90% + 75 kg per il guidatore. Gli optional possono modificare il peso della vettura, il carico utile e, se influiscono sull’aerodinamica, la velocità massima.
2 I dati relativi alla potenza per i motori a benzina si riferiscono al funzionamento con carburante a 98 ottani. I dati relativi ai consumi si riferiscono al funzionamento con carburante 

di riferimento secondo il regolamento (UE) 2007/715. È consentito l’uso di carburante senza piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo del 10 % (E10). 
BMW consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a 95 ottani.

3 I dati ufficiali relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di corrente e all’autonomia di percorrenza sono stati rilevati secondo il processo di misurazione 
prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti 
optional (in questo caso del mercato tedesco). Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP. 
Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione NEDC e WLTP fare riferimento a www.bmw.com/wltp

4 L’autonomia della vettura dipende da diversi fattori, soprattutto dallo stile di guida personale, dalla topografia del percorso, dalla temperatura esterna, dal riscaldamento e/o dalla 
climatizzazione e dal pre-riscaldamento dell’auto.

5 La propulsione elettrica di questa ibrida Plug-in con temperature al di sotto di 0°C è disponibile soltanto dopo alcuni chilometri, una volta che la batteria ha raggiunto la tempera-
tura di funzionamento.

6 Questa versione del motore non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro Centro BMW Service di fiducia.
7 Valori provvisori; i dati mancanti non erano ancora noti al momento della chiusura redazionale.
8 Disponibile presumibilmente dal 07/22.
9 Disponibile presumibilmente dal 03/22.
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DATI TECNICI.

Le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri e possono variare a seconda della versione e dell’equipaggiamento optional.



BMW SERVICE.
Sempre a vostra disposizione: Il vostro Centro BMW Service è 
sempre a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande 
e fornirvi consigli sui servizi di assistenza adeguati. Il nostro obiet-
tivo è quello di garantirvi il massimo confort sempre. Una grande 
rete mondiale di officine vi offre un servizio premium da parte di 
specialisti BMW, tecnologie diagnostiche innovative, una rapida 
disponibilità di ricambi originali BMW e olio motore originale BMW. 
Ci sono molte buone ragioni per scegliere i servizi BMW. Ma  
soprattutto una: Con BMW Service, potrete continuare a godere 
del piacere di guidare con la vostra BMW per molti anni a venire.

OVUNQUE E IN QUALSIASI MOMENTO: IL NO-
STRO SERVICE COMPLETO.

Molti service di BMW possono essere comodamente prenotati e 
seguiti online. Così avrete più tempo per le cose veramente  
importanti della vita. Rimanete indipendenti e flessibili grazie 
agli appuntamenti online e i servizi a distanza. Approfittate dei 
nostri innovativi servizi e delle offerte digitali, come la consulenza 
video online, per ottenere tutte le informazioni rilevanti sul  
vostro smartphone. E se non volete fermarvi ma ne siete costretti, 
avete a disposizione il soccorso stradale BMW.

BMW SERVICE INCLUSIVE.

Lasciarsi andare e pensare solo a quello che davvero conta: il 
piacere di guidare. Con BMW Service Inclusive questo è possibile. 
Con un solo pagamento sarete coperti, per il tempo che decidete, 
per tutti gli interventi service e manutenzione. E farete i chilometri 
che vorrete senza temere costi aggiuntivi. La vostra BMW è 
sempre nelle migliori mani dei Centri BMW Service aderenti in 
tutto il mondo.

MY BMW APP.

Con l’app My BMW avrete sempre a portata di mano il mondo  
digitale BMW sul vostro smartphone. Con una vasta gamma di 
servizi e caratteristiche per semplificare la vostra vita: prima,  
durante e dopo ogni viaggio. L’app My BMW vi avvisa, ad esempio, 
quando la vostra BMW necessita un intervento di manutenzione  
e rende facile organizzare un appuntamento con il vostro Centro 
BMW Service. Un motivo in più per godere di un piacere di guidare  
ancora maggiore.

La disponibilità dei service mostrati o descritti può variare in base ai vari mercati.  
Il vostro Centro BMW Service sarà lieto di mostrarvi l’intera offerta BMW Service.



PROVATE VOI STESSI LA GUIDA:  
IL PIACERE NON HA PARAGONI.
ALCUNE COSE VANNO SEMPLICEMENTE PROVATE DI PERSONA, COME  
LA NUOVA BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER. SPORTIVITÀ TRAVOLGENTE, 
VERSATILITÀ PER L’USO DI TUTTI I GIORNI, DESIGN AFFASCINANTE:  
PRENOTATE SUBITO UNA PROVA SU STRADA E SCOPRITE LA NUOVA  
BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER!





Al termine della sua fase di utilizzo, ogni vettura può naturalmente essere riciclata o recuperata. Potete 
trovare ulteriori informazioni sulla restituzione della vostra vettura da rottamare sul nostro sito Internet 
www.bmw.it/recycling
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