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VARIAZIONI 

INTRODUZIONE/ELIMINAZIONE NUOVI OPTIONAL
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VARIAZIONI DI PREZZO



PREZZI MODELLO / VERSIONE

COD kW/CV IVA Escl. IVA Incl. MSS e IVA Incl.

iX xDrive40 11CF 240/326 67.926€                82.870€        84.000€           

iX xDrive40 PACCHETTO SPORTIVO 11CF 330 240/326 70.467€                85.970€        87.100€           

iX xDrive50 21CF 385/523 83.500€                101.870€     103.000€        

iX xDrive50 PACCHETTO SPORTIVO 21CF 330 385/523 86.041€                104.970€     106.100€        

Valido a partire da 02.06.2021

per la produzione dal 01.07.2021 

MODELLO VERSIONE COD OPT

-

-
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DATI TECNICI

iX xDrive40 iX xDrive50
DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 4953 4953

Larghezza (mm) 1967 1967

Larghezza (mm) inclusi retrovisori esterni 2230 2230

Altezza (mm) 1695 1696

Max. volume bagagliaio (litri-VDA) 500 500

Massa secondo Normativa UE (Kg) 2365 2510

Massa secondo Normativa UE (Kg) - con Guidatore 2440 2585

Massa trainabile frenata/non frenata (Kg) 2100/2500 2500

MOTORE E PRESTAZIONI

Potenza nominale kW 240 385

Velocità max (km/h) 200 200

Accelerazione 0-100 km/h s 6,1 4,6

CONSUMI ED EMISSIONI

Batteria ioni di litio ioni di litio

Capacità batteria ad alto voltaggio lorda (kWh) 76,6 111,5

Capacità batteria ad alto voltaggio netta (kWh) 71 105.2

Consumo kWh /100 km (WLTP) Ciclo Misto 19,4 - 22,5 19,8 - 23,0

Autonomia elettrica ciclo omologativo WLTP (Km) 372 - 425 549 - 630

TEMPI DI RICARICA BATTERIA AD ALTA TENSIONE

Ricarica in corrente alternata (AC) -  (0-100%) h:min 7,25 ore 10,75 ore

Potenza massima di carica AC, kW 11 11

Ricarica in corrente continua (DC) -  (10-80%) h:min 31 minuti 35 minuti

Potenza massima di carica DC, kW 150 195

Emissioni CO2 Ciclo Misto 0 0

[ ] Tra parentesi sono riportati i valori corrispondenti ai modelli equipaggiati con cambio automatico 

I dati ufficiali indicati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di elettricità e all’autonomia sono stati rilevati in conformità alla 

procedura di misurazione prescritta dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 715/2007 e successive modifiche. 

Tali valori sono stati determinati sulla base del nuovo Regolamento WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure - Regolamento UE 

2017/1151) e possono variare a seconda dell’equipaggiamento selezionato. Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i 

predetti valori. 

Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e/o energia elettrica e sulle emissioni 

di CO2 di un veicolo.

I valori indicati tengono conto di diverse possibili configurazioni del modello e dell'equipaggiamento selezionato. Sono indicati esclusivamente al fine di 

raffrontare diversi tipi di veicolo.
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Sicurezza

Airbag per guidatore e passeggero  - ● ●

Airbag laterali per la testa per prima e seconda fila di sedili - ● ●

Poggiatesta regolabile per posto centrale seconda fila - ● ●

Airbag laterali per guidatore e passeggero - ● ●

Cinture di sicurezza - attive e regolabili per 4 passeggeri - ● ●

Fissaggio Isofix per sedili posteriori esterni e ancoraggio posteriore Top Tether - ● ●

Sistema anti bloccaggio di sicurezza ABS, con Brake Assist System e Cornering Brake Control - ● ●

Luci freno dinamiche - ● ●

Terza luce di stop a Led integrata nello spoiler posteriore - ● ●

Avvisatore acustico bitonale - ● ●

Avvisatore acustico per pedoni 4U9 ● ●

Controllo dinamico di stabilità DSC - ● ●

Controllo dinamico della trazione DTC - ● ●

Sensori di collisione attivi - ● ●

Sistema di sicurezza passiva per pedoni - ● ●

Active Protection - ● ●

Alette parasole - ● ●

Finestrini elettrici - ● ●

Indicatore pressione pneumatici 2VB ● ●

Assistente di attenzione alla guida - ● ●

Kit prontosoccorso (incluso nella messa in strada) - ● ●

Triangolo di sosta d'emergenza (compreso nella messa in strada) - ● ●

Segnalatore acustico cinture di sicurezza - ● ●

Sistema Active Guard (Euro NCAP) 5AQ ● ●

Bulloni antifurto per cerchi in lega 2PA ● ●

BMW Intelligent Emergency Call 6AF ● ●

Antifurto con allarme - ● ●
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Design Esterno

Emblema BMW, cofano motore e portellone - ● ●

Maniglie delle porte a filo con la superficie della porta - ● ●

Modanatura decorativa della cornice laterale nera lucida - ● ●

Copertura della cavità della finestra in nero lucido - ● ●

Sportellino del bocchettone di rifornimento carburante, destro, posteriore, in tinta con la carrozzeria - ● ●

Grembialatura anteriore, plastica nel colore del veicolo - ● ●

Copertura del paraurti anteriore in un unico pezzo, inclusa la copertura dell'occhiello di traino nel colore del veicolo - ● ●

Pannello targa integrato nel paraurti anteriore e nel portellone - ● ●

Portellone ad azionamento elettrico - ● ●

Badge "iX" sul portellone posteriore, a sinistra - ● ●

Badge Codice Modello sul portellone posteriore, a destra - ● ●

Specchietti retrovisori esterni con calotta verniciata in tinta carrozzeria - ● ●

Base Specchietti in nero opaco - ● ●

Specchietti retrovisori esterni reg. elett., riscaldati e asferici con antiabbagliamento automatica - ● ●

Luci direzione integrate negli specchietti retrovisori esterni - ● ●

Rete divisoria vano bagagli 413 ● ●

Cerchi e Pneumatici

Cerchi in lega aerodinamici da 20"  styling 1002  pneumatici standard (8.5 J × 20), 235/60 R 18, Lightning Grey, catenabili 1LN ● ●
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Interni

Sedili per 5 passeggeri - ● ●

Regolazione elettrica sedili anteriori - ● ●

Rivestimento sedili  in Sensatec SAxx ● ●

Retroschienale sedili anteriori con tasca - ● ●

Rivestimento quadro strumenti in Sensatec - ● ●

Console centrale e bracciolo centrale in Sensatec - ● ●

Evidenzia componenti e controlli in Gold Bronze - ● ●

Specchio interno senza cornice - ● ●

Luci interne: centrale anteriore e posteriore, luci lettura anteriori, vano piedi, alette parasole portaoggetti e bagagliaio - ● ●

Ambient Light - Illuminazione interna diffusa 4UR ● ●

Schienale dei sedile posteriori abbattibili con frazionamento 40:20:40 - ● ●

Bracciolo centrale posteriore a comparsa - ● ●

Volante in pelle a 2 razze a forma poligonale - ● ●

Piantone dello sterzo a regolazione elettrica - ● ●

Tasche portaoggetti dietro i sedili anteriori - ● ●

Portabicchieri (Due anteriori, Due posteriori) - ● ●

Pannello del pavimento del bagagliaio con vassoio portaoggetti integrato - ● ●

Occhielli di fissaggio (4x nel bagagliaio) - ● ●

Sedili anteriori riscaldabili 494 ● ●

Bracciolo centrale per sedili anteriori con vano portaoggetti - ● ●

Bracciolo centrale per sedili posteriori con portabevande - ● ●

Tasche portaoggetti dietro i sedili anteriori - ● ●

Vano portaoggetti, lato passeggero e guidatore, nelle portiere con portabevande e cenrale ant. - ● ●
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Tecnologia a bordo

Fari abbaglianti e anabbaglianti e luci diurne con tecnologia a LED - ● ●

Luci posteriori con tecnologia a LED - ● ●

Luci di guida diurne - ● ●

Luce di benvenuto (Welcome light) - ● ●

Getti lavavetri, riscaldati - ● ●

Sensore pioggia e controllo automatico delle luci di marcia - ● ●

High-beam assistant 5AC ● ●

Pacchetto specchietti esterni ampliato 4T8 ● ●

Pulsante Start/Stop - ● ●

Recupero Energia in frenata - Quattro livelli di recupero (adattivo, alto, medio, basso) selezionabili. - ● ●

Tecnoloia Servotronic - servoassistenza ottimizzata a tutti i livelli di velocità - ● ●

Indicatore di usura delle pastiglie dei freni - ● ●

Dischi freno anteriori e posteriori con ventilazione interna - ● ●

Freno di stazionamento, elettromeccanico - ● ●

Asse anteriore a doppio braccio oscillante - ● ●

Trazione integrale  xDrive - ● ●

Sistema frenante integrato - ● ●

Cruise Control con funzione freno 544 ● ●

Limitatore di velocità - ● ●

Parking Assistant 5DM ● ●

Driving Assistant 5AS ● ●

Luce LED per il feedback degli stati di carica all'interno dello sportello di ricarica - ● ●

Batteria ad alto voltaggio - nel sottoscocca con celle agli ioni di litio - ● ●

Climatizzatore aut. con controllo a 4 Zone 4NB ● ●

Riscaldamento con 5 livelli di intensità per sedili  guidatore e passeggero - ● ●

Raffreddamento stazionario - ● ●

Sistema di chiusura centralizzata: portiere, flap serbatoio, bagagliaio. Chiusura aut. regolabile. - ● ●

BMW IconicSounds Electric 4V1 ● ●

Cavo di ricarica (Mode 3 / max 22kW / 5 metri) 4T2 ● ●

Z1F ● ●Cavo di ricarica monofase BMW e tessera BMW Charging  (Cavo monofase con connettore Type2/Mode2; max 7,4 kW, 5 metri, per stazioni di ricarica pubblica)
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Sospensioni ad aria sui due assi autolivellanti 2VR - ●

Integral Active Steering 2VH - ●

Accensione senza inserimento chiave - ● ●

Sistema Immobiliser - ● ●

Sistema frenante integrato - ● ●

Tergilunotto - ● ●

Ugelli tergicristalli riscaldati - ● ●

Fari fendinebbia posteriori - ● ●

Funzione Follow-me-home regolabile tramite iDrive Controller - ● ●

Sensore pioggia con accensione anabbaglianti, regolazione tergicristalli e sensore di appannamento - ● ●

Limitatore di velocità - ● ●

Brake Energy Regeneration (BMW EfficientDynamics) - ● ●

Sistemi di Comunicazione e Infotainment

Quadro stumenti con display digitale  da 12,3" - ● ●

Presa 12V nella console centrale e nel bagagliaio - ● ●

Doppia presa USB type C (charging/data) nel bracciolo porta oggetti anteriore - ● ●

Doppia presa USB type C (charging) nel comparto posteriore - ● ●

iDrive Controller - ● ●

Sistema di altoparlanti HiFi Professional - ● ●

BMW Live Cockpit Professional 6U3 ● ●

BMW Connected Package Professional 6C4 ● ●

BMW Teleservices 6AE ● ●

Wireless.charging 6NX ● ●

Radio DAB 654 ● ●

BMW Connected Drive Services 6AK ● ●
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PACCHETTO SPORTIVO

Vernice pastello  Alpine White 300 ● ●

Cerchi in lega da 21", Aerodinamico, Bicolore 3D Lucido, styling 1012 1LF ● ●

Contenuti estetici SPORT PACKAGE ● ●

Design scuro delle luci ● ●

Pinze freno da 17", verniciate blu ● ●

Barriera d'aria nella grembialatura anteriore ● ●

Grafica della griglia del radiatore cromata (a richiesta in Titan Bronze) ● ●

Copri paraurti anteriore e posteriore dal Design sportivo ● ●

Design esclusivo delle cerchi ● ●

● ●
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OPTIONAL

- PACCHETTO SPORTIVO - PACCHETTO SPORTIVO

Cerchi in lega

1LB N 3.600 1.540 3.600 1.540

1LD N - 1.180 - 1.180

1LF N - ● - ●

1LH N 2.050 0 2.050 0

1LL N 1.800 0 1.800 0

1LN N ● - ● -

Bullone Antifurto 2PA ● ● ● ●

Tyre Repair Kit 2VC N 60 60 60 60

Ruotino di emergenza 300 N 360 360 360 360

Assetto

Integral Active Steering 2VH N - - ● ●

Sospensioni pneumatiche su due assi 2VR N - - ● ●

Volanti

Volante con corona riscaldabile 248 N 310 310 310 310

Comfort

Telecomando integrato con tre memorie 319 N 270 270 270 270

Comfort Access 322 N 1.200 1.200 1.200 1.200

Sistema Soft-Close per portiere 323 N 660 660 660 660

Riscaldamento dei sedili anteriori 494 N ● ● ● ●

Ventilazione attiva sedili anteriori 453 N 870 870 870 870

Sedili anteriori multifunzionali regolabili elettricamente 4FM N 1.640 1.640 1.640 1.640

Vetri posteriori e lunotto oscurati 420 510 510 510 510

Parabrezza Termoisolato 358 N 230 230 230 230

Climatizzatore automatico a 4 zone 4NB N ● ● ● ●

Pacchetto riscaldamento confort anteriore e posteriore 4HC N 1.650 1.650 1.650 1.650

Cerchi in lega 20" BMW Individual Styling 1002 

LISTINO PREZZI  BMW iX (i20)

DESCRIZIONE COD. Note

Cerchi in lega 22" BMW Individual Styling 1020 I 3D Bicolore Lucido 

Cerchi in lega 22" BMW Individual Styling 1021 I 3D Bicolore Lucido 

Cerchi in lega 21" BMW Individual Styling 1011 I Bicolore 

Cerchi in lega 21" BMW Individual Styling 1010 I 3D Bicolore Lucido 

xDrive40 xDrive50

Valido a partire da 02.06.2021

per la produzione dal 01.07.2021 

Cerchi in lega 22" BMW Individual Styling 1021 I 3D Multicolore Lucido 



OPTIONAL

- PACCHETTO SPORTIVO - PACCHETTO SPORTIVO

LISTINO PREZZI  BMW iX (i20)

DESCRIZIONE COD. Note
xDrive40 xDrive50

Valido a partire da 02.06.2021

per la produzione dal 01.07.2021 

Equipaggiamenti Esterni

Gancio traino a scomparsa 3AC N 1.230 1.230 1.230 1.230

Shadowline esterna 339 N 310 310 310 310

Eliminazione scritta modello 320 N 0 0 0 0

Contenuti specifici Pacchetto sportivo 9T8 0 0 0 0

BMW Individual exterior line Titanium Bronze 3L7 N 630 630 630 630

Vetro panoramico Sky Lounge 407 N 3.400 3.400 3.400 3.400

BMW Laserlight 5AZ N 2.100 2.100 2.100 2.100

High beam Assistant 5AC N ● ● ● ●

Equipaggiamenti Interni

Rete divisoria bagagliaio 413 N ● ● ● ●

Cinture di sicurezza BMWi Blue 4FG 310 310 310 310

Rivestimento padiglione color antracite 4AA N 410 410 410 410

Dettagli interni "Clear & Bold" 42A N 1.160 1.160 1.160 1.160

Radio DAB 654 ● ● ● ●

Impianto audio Harman Kardon 688 N 720 720 720 720

Impianto audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System 6F1 N 5.000 5.000 5.000 5.000

BMW Live Cockpit Professional 6U3 N ● ● ● ●

Connected Package professional 6C4 N ● ● ● ●

Wireless charging 6NX N ● ● ● ●

BMW Natural interaction 6U7 N 310 310 310 310

Interior Camera 4NR N 310 310 310 310

Sistemi di Assistenza alla Guida

Driving Assistant 5AS N ● ● ● ●

Driving Assistant Professional 5AU N 1.750 1.750 1.750 1.750

Parking Assistant con Telecamera Post. 5DM N ● ● ● ●

Parking Assistant Plus 5DN N 720 720 720 720

Pacchetti

Pacchetto Comfort ZFO N 2.700 2.700 2.700 2.700

Pacchetto Innovation ZIV N 3.120 3.120 3.120 3.120

Pacchetto Exclusive ZIX N 4.110 4.110 4.110 4.110

BMW pacchetto di Manutenzione  4anni senza limiti di KM 7NU N 810 810 810 810

Electric Pack ZSI N - - - -
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- PACCHETTO SPORTIVO - PACCHETTO SPORTIVO
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DESCRIZIONE COD. Note
xDrive40 xDrive50
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Rivestimenti

Imitazione Pelle

Interior design Atelier - Oyster SACX N 0 0 0 0

Interior design Atelier - Mocha SAMY N 0 0 0 0

Interior design Atelier - Black SASW N 0 0 0 0

Pelle

Interior design Suite - Amido SCHA N 3.600 3.600 3.600 3.600

Interior design Suite - Castanea SCIC N 3.600 3.600 3.600 3.600

Stoffa

Interior design Loft - Stone Grey SBJG N 520 520 520 520

Vernici

Pastello

Alpine White 300 0 0 0 0

Metallizzate

Black Sapphire 475 1.100 1.100 1.100 1.100

Mineral White A96 N - 1.100 1.100

Phytonic Blue C1M 1.100 1.100 1.100 1.100

Sophisto Grey A90 1.100 1.100 1.100 1.100

Blue Ridge Mountain C35 1.100 1.100 1.100 1.100

Storm Bay C3N N - 2.360 - 2.360

Adventurin Red III C57 N - 2.360 - 2.360



NOTE

Cod.

1LB

1LD

1LF

1LH

1LL

1LN

SACX

SAMY

SASW

Comprende:

- Coprisedili in Sensatec (cucitura elaborata/parzialmente traforata)

- Quadro strumenti in Sensatec

- Console centrale e bracciolo centrale in Sensatec

- Componenti interni in Gold Bronze

Comprende:

- Coprisedili in Sensatec (cucitura elaborata/parzialmente traforata)

- Quadro strumenti in Sensatec

- Console centrale e bracciolo centrale in Sensatec

- Componenti interni in Gold Bronze

Comprende:

- Coprisedili in Sensatec (cucitura elaborata/parzialmente traforata)

- Quadro strumenti in Sensatec

- Console centrale e bracciolo centrale in Sensatec

- Componenti interni in Gold Bronze

LISTINO PREZZI  BMW iX (i20) Valido a partire da 02.06.2021
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Descrizione

Cerchi in lega 22" BMW Individual Styling 1021 I 3D Multicolore Lucido - 9,5J x 22 275/35 R22 - Non catenabile 

Cerchi in lega 22" BMW Individual Styling 1020 I 3D Bicolore Lucido - 9,5J x 22 275/35 R22 - Non catenabile. Solo con 330 

Cerchi in lega 22" BMW Individual Styling 1021 I 3D Bicolore Lucido - 9J × 21 / tyres 255/50 R 21 - Catenabili. Solo con 330 

Cerchi in lega 21" BMW Individual Styling 1011 I Bicolore - 9J × 21 / tyres 255/50 R 21. Catenabili 

Cerchi in lega 21" BMW Individual Styling 1010 I 3D Bicolore Lucido - 9J × 21 / tyres 255/50 R 21. Catenabili 

Cerchi in lega 20" BMW Individual Styling 1002 - 8.5J × 20 / tyres 235/60 R 20. Catenabili 



NOTE

Cod.
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Descrizione

SCHA

SCIC

SBJG

Comprende: 

- Coprisedili, cruscotto, consolle centrale, bracciolo centrale e rivestimento delle portiere in esclusiva pelle naturale conciata in foglia d'oliva

- Componenti e comandi in Gold Bronze, dettagli in Gold Bronze nei poggiatesta

Comprende: 

- Coprisedili, cruscotto, consolle centrale, bracciolo centrale e rivestimento delle portiere in esclusiva pelle naturale conciata in foglia d'oliva

- Componenti e comandi in Gold Bronze, dettagli in Gold Bronze nei poggiatesta

Comprende:

- Coprisedili in combinazione panno/microfibra (cucitura asimmetrica)

- Cruscotto in microfibra

- Console centrale e bracciolo centrale in microfibra

- Componenti e comandi in Gold Bronze, dettagli in Gold Bronze nei poggiatesta



NOTE

Cod.
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Descrizione

A96

C3N

C57

2VC

300

2VH

2VR

248

319

322

Solo con 330

Solo con 330

Sistema 4 ruote sterzanti con angolazione variabile a seconda della velocità. Non disponbile per xDrive40.

Compensazione automatica del carico

- Cambia tra tre livelli di altezza tramite MyModes o manualmente utilizzando il pulsante nella console centrale

- Livello alto (+ 20 mm) fino a 35 km/h; a velocità più elevate il veicolo viene automaticamente abbassato al livello normale

- Livello normale (0 mm) fino a 140 km / h

- Livello basso (- 10 mm); sopra i 140 km/h il veicolo è abbassato automaticamente a questo livello.

Non disponbile per xDrive40.

Tre stadi di riscaldamento

Tyre Repair Kit: spray sigillante, compressore elettrico 12V.

Ruotino di emergenza comprensivo di cric, manovella, cuneo e supporto della ruota. Non con 2VC

Solo con 330

Attivazione tramite 3 interruttori integrati incastonato nello specchietto interno.

Contiene le seguenti funzioni:

- Accesso senza chiave al veicolo

- Impostazione della luce di benvenuto quando ci si avvicina al veicolo

- Sblocco automatico in avvicinamento al veicolo (in direzione del veicolo)

- Bloccaggio automatico quando ci si allontana dal veicolo

- Inclusa apertura e chiusura senza contatto del portellone

- Sistema Comfort Access per entrambe le chiavi fisiche del veicolo include 'BMW Digital Key' con le seguenti funzioni:

- Bloccaggio e sbloccaggio nonché avviamento del veicolo utilizzando uno smartphone compatibile

- È inclusa una chiave magnetica con tecnologia NFC

- È inclusa anche una chiave digitale BMW per smartphone e

consente la possibilità di invitare fino a 5 altre persone
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Descrizione

323

494

453

4MF

358

4NB

4HC

3AC

339

Gancio traino automatico, con bottone per azionamento elettrico nel vano bagagli.

Varie applicazioni del veicolo in design "nero lucido":

- Inserto paraurti anteriore

- Modanatura decorativa laterale

- Maniglie

- Inserti diffusore, posteriori

Non con 330, 3L7, 9T8

Ventilazione del cuscino del sedile e dello schienale del sedile

Funzione di memoria per guidatore e passeggero anteriore

- Regolazione elettrica della larghezza dello schienale del sedile posteriore

- Supporto lombare elettrico con funzione di memoria

- Tre programmi di massaggio con tre livelli di intensità e tre livelli di velocità speed

- Funzione Memory per specchietti esterni con parcheggio automatico funzione

- Piantone dello sterzo con funzione di memoria

- Supporto lombare variabile e regolabile elettricamente

Parabrezza riflettente a raggi infrarossi con antieffrazione film acustico. Riduzione altamente efficace dell'apporto di calore dalla radiazione solare

Climatizzatore a 4 zone: guidatore, passeggero anteriore e passeggeri posteriori sinistro e destro. Funzione SYNC, MAX A/C, ricircolo aria. 2 prese d'ara

- Microfiltro e filtro a carboni attivi

- 2 prese d'aria extra nei montanti B

- Raffreddamento stazionario (riscaldamento, ventilazione, raffreddamento) tramite programmazione dell'orario di partenza e partenza immediata

- Nano filtro antiparticolato per aria fresca e di ricircolo nel interno (migliore qualità dell'aria)

Comprende: - Riscaldamento del volante

- Riscaldamento sedile anteriore e posteriore

- Riscaldamento dei braccioli nella consolle centrale e nelle portiere anteriori e posteriori

- Riscaldamento del pannello nel cruscotto e nelle porte anteriori e posteriori

Se una porta viene inavvertitamente lasciata parzialmente aperta, viene automaticamente tirato in posizione completamente chiusa

Riscaldamento a 3 livelli
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Descrizione

320

3L7

407

5AZ

5AC

413

4AA

Eliminazione scritta modello  xDrive sul lato posteriore della vettura

Posizionato sotto il vano bagagli

Attivazione/disattivazione delle luci abbaglianti a seconda della situazione di traffico.

Varie applicazioni per veicoli in design "Titanium Bronze":

- Grafica renale

- Inserto paraurti anteriore

- Grafica della finestra laterale inferiore

- Maniglie

- Inserti diffusore anteriore e posteriore

- Iscrizione modello

in abbinamento al pacchetto Sport (P330A): inserti diffusore

anteriore e posteriore in nero lucido

Vetro panoramico Sky Lounge.

- elettrocromatico, commutabile

- continuo, senza specchio del montante B.

- isolamento termico e acustico.

- transizione in un unico stadio tra opaco e trasparente

- funzione privacy (si attiva automaticamente l'opaco dopo che l'auto è parcheggiato)

Solo con 4AA

Con esclusivo design in Blue e la scritta "BMW Laser" si aumenta la sensazione di larghezza e presenza della vettura. Include le seguenti funzionalità: Illuminazione LED indicatori di direzione; 3 gradi di 

illuminazione:

fari anabbaglianti a LED, fari abbaglianti a LED con modulo laser (attivo da ~ 60 km/h); comprende anche luci di posizione a LED e fari adattivi.

Contiene:

- Rivestimento del padiglione e dei montanti in antracite

- Alette parasole in nero.

A 0 con 407
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Descrizione

42A

4UR

688

6F1

6U3

L’Harman Kardon Surround Sound System è dotato di amplificatore digitale da 655 watt, equalizzatore specifico a 7 bande e 18 altoparlanti. Non con 6F1

Curved display con quadro strumenti da 12,3" e display centrale da 14,9": - Nuovo sistema operativo ID8 con una gamma estesa di funzioni - HUD a colori

Comprende:

- Funzione dinamica di illuminazione: benvenuto, arrivederci, porte aperte, telefonata

- illuminazione ambientale anteriore e posteriore

- illuminazione ambientale vano piedi anteriore

- illuminazione ambientale della tasca della porta anteriore

- illuminazione ambientale del vano portaoggetti nella consolle centrale

- illuminazione dell'area nel pannello di rivestimento della porta

- luci di ingresso della porta nel pannello di rivestimento della porta anteriore

- luce ambiente maniglia della porta

- visualizzazione dello stato di blocco/sblocco

- visualizzazione dell'inizio del processo di ricarica del veicolo

Il Bowers & Wilkins Diamond surround sound system è dotato di amplificatore digitale da 1.615 watt, equalizzatore specifico a 7 bande e 30 altoparlanti.

 Comprende 2 tweeter diamantati e dettagli in acciao inossidabile spazzolato. Non con 688

Inserimento di dettagli in cristallo lucido:

- Interruttore di regolazione del sedile

- Interruttore di memoria del sedile

- Pulsante avvio / arresto

- Rotella audio zigrinata 

- Pannello di controllo della console centrale in vetro e decori in legno certificato FSC

- Interruttori per la regolazione del sedile inclusi i pulsanti di memoria

Inserimento di dettagli in plastica stile vetro:

- Iterruttori alzacristalli elettrici

- Pulsante di blocco alzacristalli posteriore

- Pulsanti di regolazione dello specchio



NOTE

Cod.

LISTINO PREZZI  BMW iX (i20) Valido a partire da 02.06.2021

per la produzione dal 01.07.2021 

Descrizione

6C4

6NX

6U7

4NR

5AS

5AU

544

Il Connected Package Professional (6C4) include Smartphone Integration (con durata illimitata), Remote Services, Concierge Service, In-Car Experiences, Connected Navigation con Connected Parking e 

BMW Connected Music con validità 3 anni. Include il Connected Teaser Package "BMW Music" per 3 mesi. I servizi offerti per 3 anni sono rinnovabili sul BMW ConnectedDrive store

BMW Natural Interaction combina il controllo vocale e gestuale per consentire una comunicazione virtualmente naturale con il veicolo.

Contiene:

- ricarica wireless dei dispositivi posizionati nel vassoio utilizzando lo standard di ricarica "Qi"

- Interfaccia NFC al veicolo

- dispositivo di raffreddamento attivo integrato

Contiene:

- regolatore di velocità a velocità di ca. 30 km/h e oltre

- azionamento tramite volante multifunzione

- la velocità e la modalità di funzionamento desiderate vengono visualizzate nel quadro strumenti.

- Manual Speed Limit Assist (mSLA) per il controllo della velocità rilevata per il cruise control

Nota:  Rimanela responsabilità del conducente di reagire alle situazioni di traffico reale

Consente di scattare foto e registrare video degli interni

Contiene: funzioni 5AS; funzioni 5DF; assistenza alla guida in carreggiata (<210km/h) e in situazioni di traffico; assistente anti-collisione laterale (70 km/h-210 km/h); avviso anti-collisione ant./post.; 

assistenza durante manovre di evasione-collisione; avviso rischio collisione presso incroci; avviso strada senso unico / divieto di accesso; Lane Change Assist. NOTA: il sistema non si sostituisce al 

guidatore ma lo supporta entro i limiti del sistema stesso. Si rimanda al guidatore la responsibilità finale per il comportamento durante la guida. Non con 5AS. Solo con 6U7

Contiene: Lane Departure Warning (superiore a 70km/h); Lane Change Warning (da 20km/h); avviso anti-tamponamento (da ~ 5km/h a 85km/h) e avviso pedoni (da ~ 5 km/h a 60km/h) con funzione freno 

attiva; avviso anticollisione posteriore; prevenzione tamponamento attraverso avviso con luci posteriori; limiti di velocità e divieto di sorpasso. Non con 5AU
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5DM

5DN

9T8 Solo con 330

ZFO

ZIV

ZIX

7NU

Contiene: 

4AA

420

42A

407

Comprende: 

-Service Filtro Abitacolo

-Service Liquido Freni

-Controllo Veicolo

Contiene: 

5AU

5AZ

6U7

Contiene: 

4HC

322

5DN

Contiene: funzioni 5DM; SorroundView (Top View, Panorama View e 3D View). Remote 3D View solo con 6AP

Include: Active PDC (entro 5km/h previene o limita il rischio di collisione durante le manovre di parcheggio tramite i freni), telecamera posteriore con linee guida per il parcheggio, Assistente al parcheggio: la 

vettura

parcheggia autonomamente sia in parallelo che in perpendicolare alla corsia di marcia, Assistente alla retromarcia: guidando a marcia avanti entro i 35 km/h il sistema memorizza gli ultimi 50m della strada 

e gli ostacoli

presenti, inserendo la retromarcia il sistema prende il controllo dello sterzo e ripercorre al contrario la strada fatta. Il guidatore rimane responsabile per l'acceleratore e il freno. Non con 5DN.



Servizio in voce tramite centrale operativa BMW, consultabile 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.

Validità 36 mesi, successivamente rinnovabile a pagamento tramite BMW ConnectedDrive Store.
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Servizi BMW ConnectedDrive - Informazioni utili:

1. Informazioni Generali

Il Gruppo BMW fornisce all’utilizzatore della vettura servizi di assistenza e informativi specifici denominati “BMW 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.

2. Servizi base di ConnectedDrive

a. TeleService

Il TeleService garantisce la mobilità del cliente. Grazie all’innovativa funzionalità, il Teleservice BMW consente di liberarsi dalle preoccupazioni: quando è necessario un intervento di manutenzione o in caso di malfunzionamento, il Teleservice fornisce tutte le informazioni utili sul veicolo al Centro assistenza BMW di fiducia, dove rimarranno fino all’espletamento di tutte le procedure 

finalizzate all’erogazione dei servizi necessari. In caso di richiesta del servizio da parte del cliente, questi dati (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), 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) o a terzi fornitori di servizi.

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 il livello della batteria scende al di sotto di un determinato valore, nei casi stabiliti l’utente o il Centro assistenza verranno informati. L’utente riceverà una notifica tramite i canali selezionati nelle impostazioni dell’account cliente BMW ConnectedDrive. In caso di notifica al Partner di 

Assistenza questo contatterà il cliente per decidere ulteriori azioni da intraprendere.  Questo è un ottimo modo per evitare problemi all’avvio del motore o guasti relativi alla batteria.

b. Chiamata di Emergenza Intelligente

In caso di utilizzo del servizio di Chiamata di Emergenza Intelligente, 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.

I servizi Chiamata di Emergenza Intelligente e TeleService sono già attivi sulla vettura al momento della consegna e rimangono attivi fino a quando è attiva la scheda SIM, per tutta la vita della vettura.

In caso di richiesta di disattivazione dei servizi Teleservice e Chiamata di Emergenza Intelligente, il servizio di Chiamata di Emergenza Legale resterà comunque attivo, ai sensi della normativa attualmente in vigore. Risulterà quindi possibile l'individuazione della posizione della vettura per fornire il servizio di soccorso previsto.

3. ConnectedDrive Services

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. Include la tecnologia A4A "Apps for Automotive" per l'utilizzo dell'app BMW Connected / 

My BMW App e di app di terze parti attraverso i sistemi di comando della vettura.

Include il servizio Vehicle Apps per l'utilizzo in vettura, qualora compatibile, di email, meteo, news, ricerca di Google e app per la vettura (ad es ricerca delle stazioni di rifornimento).

Vehicle Apps 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 e orario di arrivo).

BMW Connected+ è valido per un periodo di 36 mesi, successivamente rinnovabile a pagamento tramite BMW ConnectedDrive Store.

4. Servizio Informazioni (Concierge Service)

5. Servizi a distanza (Remote Services)

Comando a distanza della vettura tramite smartphone, pc o centrale operativa BMW (Consente ad es. lo sblocco/blocco del veicolo,  l'accensione della ventilazione, la localizzazione del veicolo..).

Validità illimitata.

6. Disattivazione

I TeleService e la Chiamata di Emergenza Intelligente possono essere disattivati su richiesta del cliente presso un qualunque Centro BMW Service o contattando il Servizio Assistenza Clienti BMW (via telefono al numero +39 0251610111 opzione 1 attiva da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20 oppure via mail al seguente indirizzo BMWConnected_IT@bmw.it). Facendo esplicita richiesta 

si provvederà a disattivare l’unità telefonica installata sulla vettura, provocando così la disattivazione di tutti i servizi elencati, compreso quello della Chiamata di Emergenza Intelligente (in caso di presenza di Chiamata di Emergenza Legale questa resterà attiva come da disposizioni di legge).  

Per maggiori informazioni su BMW ConnectedDrive e sulle modalità di registrazione, visitare il sito www.bmw-connecteddrive.it

La linea diretta dedicata a BMW ConnectedDrive è disponibile al numero +39 0251610111 (opzione 1) attiva da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00.
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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.”


