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AGGIORNAMENTI

▪ VARIAZIONI

-Modifica note optional 322, 2NH, 6C1, 6C4, 6U1, 6U3

-Aggiornamento dati tecnici

▪ VARIAZIONE PREZZI OPTIONAL

-Aumento prezzo Impianto frenante M Sport con pinze freno in Blue (2NH)

▪ INTRODUZIONE/ELIMINAZIONE OPTIONAL

-Introduzione optional Impianto frenante M Sport con pinze freno in Red High Gloss (3M2)

-Eliminazione optional Pacchetto fumatori (441)
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PREZZI MODELLO / VERSIONE

MODELLO VERSIONE COD COD OPT kW/CV CAMBIO IVA Escl. IVA Incl. MSS e IVA Incl.

Z4 sDrive 20i HF11 145/197 M 34.975€                42.670€               43.800€                      

ADVANTAGE 7LC + ZLC 145/197 M 36.328€                44.320€               45.450€                      

SPORT 7LD + Z41 145/197 M 38.336€                46.770€               47.900€                      

MSPORT 7LF + Z20 145/197 M 40.139€                48.970€               50.100€                      

Z4 sDrive 30i HF31 190/258 A 42.598€                51.970€               53.100€                      

ADVANTAGE 7LC + ZLC 190/258 A 43.951€                53.620€               54.750€                      

SPORT 7LD + Z41 190/258 A 45.959€                56.070€               57.200€                      

MSPORT 7LF + Z20 190/258 A 47.762€                58.270€               59.400€                      

Z4 M40i HF51 250/340 A 53.828€                65.670€               66.800€                      
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DATI TECNICI

DIMENSIONI

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Larghezza inclusi retrovisori esterni (mm)

Altezza (mm)

Max. volume bagagliaio (litri-VDA)

Capacità serbatoio (l)

Massa a vuoto

Massa secondo Normativa UE (Kg)

MOTORE E PRESTAZIONI

Cambio di serie

N.cilindri/cilindrata

Potenza kW (CV) a giri/min max

Coppia massima (Nm a giri/min)

Velocità max (km/h)

Accelerazione 0-100 km/h s

CONSUMI ED EMISSIONI

Consumo l /100 km (Norm. CEE II) min-max

Urbano  

Extra urbano

Misto

Emissioni CO2 min-max

Omologazione (norme CEE)

Filtro antiparticolato 

[ ] Tra parentesi sono riportati i valori corrispondenti al modello equipaggiato con cambio automatico Steptronic in opzione.

I consumi di carburante e le emissioni di CO2 riportati sono stati determinati sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 715/2007 nella versione applicabile al momento dell'omologazione.

I dati si riferiscono ad un veicolo con configurazione base effettuata in Germania ed il range indicato considera le dimensioni diverse delle ruote e degli pneumatici selezionati.

7,3 - 7,4

5,1 - 5,3

5,9 - 6

136 - 138

9,1 [7,2] - 9,1 [7,2]

5,3 [5] - 5,6 [5,2]

6,7 [5,8] - 6,9 [6]

154 [133] - 158 [136]

320/1.450-4200

1.555

1.630

A

6/2.998

1.495 [1.505]

1.864

2.024

1.304

281

1.304

281

1.864

2.024

1.864

2.024

1.304

281

52
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Z4 M40i

4.324

Z4 sDrive 20i

4.324

Z4 sDrive 30i

4.324

I valori sopra indicati sono già stati determinati sulla base del nuovo Regolamento WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) e sono riportati in valori equivalenti NEDC al fine di garantire il confronto tra i veicoli. 

250(340)/5.000-6.500

500/1.600-4.500

250

4,5

EU6d

9,1 - 9,2

5,9 - 6

7,1 - 7,2

162 - 164

OPF

190(258)/5.000-6.500

400/1.550-4.400

OPFOPF

EU6d

52

250

145(197)/4.500-6.500

52

1.430

1.505

5,4

EU6d

A

1.420 [1.430]

6,8 [6,6]

241 [240]

4/1.998

M / [A]

4/1.998



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

COD. Note 20i 30i M40i

Sicurezza

Active Guard 5AV N ● ● ●

Airbag frontali per guidatore e passeggero - ● ● ●

Airbag laterali per guidatore e passeggero - ● ● ●

Attacchi ISOFIX per sedile passeggero 478 ● ● ●

Avvisatore acustico bitonale - ● ● ●

BMW Intelligent Emergency Call 6AF ● ● ●

Bulloni antifurto per cerchi in lega 2PA ● ● ●

Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore e limitatore di carico per passeggeri anteriori - ● ● ●

Controllo dinamico di stabilità DSC con funzioni estese - ● ● ●

Disattivazione airbag passeggero 5DA ● ● ●

Dischi freno anteriori e posteriori autoventilati - ● ● ●

Doppia barra stabilizzatrice anteriore - ● ● ●

Indicatori di direzione integrati nei retrovisori laterali - ● ● ●

Indicatore pressione pneumatici 2VB ● ● ●

Fari anteriori Bi-LED - ● ● ●

Fari posteriori full LED con design 3D - ● ● ●

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold - ● ● ●

Kit pronto soccorso (incluso nella messa in strada) - ● ● ●

Luci freno dinamiche - ● ● ●

Luci vano bagagli - ● ● ●

Protezione antiurto laterale integrata - ● ● ●

Regolazione manuale del piantone sterzo in altezza e profondità - ● ● ●

Retronebbia posteriore - ● ● ●

Roll-bar di sicurezza dietro i sedili anteriori - ● ● ●

Sistema ABS, con Brake Assist System e Cornering Brake Control - ● ● ●

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

Ugelli lavavetro riscaldati - ● ● ●

Design Esterno

Badge con nome modello sul bagagliao - ● ● ●

Calandra a doppio rene dal design reticolare con cornice cromata - ● ● -

Calandra a doppio rene con design reticolare, superfici esterne griglia e cornice in Cerium Grey - - - ●

Calotte retrovisori laterali in Cerium Grey - - - ●

Calotte retrovisori laterali in tinta carrozzeria - ● ● -

Capote elettrica in tela nera - ● ● ●

Cornici dei finestrini in nero opaco - ● ● -

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria - ● ● ●

Pacchetto areodinamico M - o o ●

Shadow Line esterna nero lucido BMW Individual 760 N o o ●

Terminale di scarico doppio, tondo (diametro: 110mm), uno a sinistra e uno a destra con finitura cromata - ● ● -

Terminale di scarico doppio, trapezoidale, uno a sinistra e uno a destra con finitura Dark Chrome - - - ●

Cerchi e Pneumatici

Cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 768 con pneumatici misti Runflat (solo con 258) 1SS N ● ● -

Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 798 M bicolore in Orbit Grey con pneumatici misti 1P2 N - - ●
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EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

COD. Note 20i 30i M40i

LISTINO PREZZI 
Valido a partire dal 27.05.2020

per la produzione dal 01.07.2020
BMW Z4 (G29)

Interni

Alzacristalli elettrici - ● ● ●

Ambient Light 4UR N o o ●

Apertura per carico passante 465 N o o ●

Bracciolo anteriore - ● ● ●

Climatizzatore automatico monozona - ● ● -

Climatizzatore automatico bi-zona 534 N o o ●

Deflettore frangivento 387 o o ●

Modanature interne in alluminio Tetragon 4KK o o ●

Modanature interne in Quartz Silver opaco 4GN ● ● -

Pacchetto luci 563 N ● ● ●

Pacchetto portaoggetti 493 N o o ●

Plancia rivestita in Sensatec 4AW N o o ●

Porta bevande nella console centrale - ● ● ●

Presa di corrente da 12V sulla console centrale - ● ● ●

Sedili in pelle Vernasca Black MASW ● ● -

Sedili in pelle Vernasca/Alcantara Black con cuciture a contrasto blu HCNL o o ●

Sedili sportivi M 711 N o o ●

Tappettini in velluto 423 ● ● ●

Volante sportivo in pelle - ● ● -

Volante sportivo in pelle M con comandi multi funzione 710 N o o ●

Tecnologia a bordo 

Accensione senza inserimento chiave con pulsante Start & Stop Engine - ● ● ●

Assetto sportivo adattivo M 2VF N o o ●

Cambio automatico Steptronic sportivo 2TB N o ● ●

Cambio manuale a 6 rapporti - ● - -

Cruise control con funzione freno 544 N ● ● ●

Differenziale sportivo M 2T4 N - o ●

Funzione "follow me home" (accensione luci anabbaglianti a veicolo spento, durata regolabile tramite il control display) - ● ● ●

Impiante frenante sportivo M 2NH N o o ●

Indicatore pressione e temperatura pneumatici 2VB ● ● ●

Indicatore temperatura esterna - ● ● ●

Pacchetto retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti e richiudbili elettricamente 430 N o o ●

Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore 508 N o o ●

Selettore del feeling di guida (include modalità ECO PRO, Comfort, Sport, Sport+. In combinazione con 6U3 e 2VF include anche modalità Adaptive) - ● ● ●

Sistema di Start/Stop automatico - ● ● ●

Telecomando per chiusura centralizzata, apertura/chiusura finestrini e vano bagagli - ● ● ●

Variable Sport Steering 2VL N ● ● ●

Sistemi di Comunicazione e Infotainment

BMW Connected Drive Services 6AK ● ● ●

BMW Connected Package 6C1 N ● ● ●

BMW Live Cockpit 6U1 N ● ● ●

BMW Teleservices 6AE ● ● ●

Impianto HiFi amplificato 676 N o ● ●

Radio DAB 654 ● ● ●



EQUIPAGGIAMENTO VERSIONI (aggiuntivo rispetto a quello di serie)

COD. Note 20i 30i M40i

ADVANTAGE

Deflettore frangivento 387 ● ● -

Pacchetto retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti e richiudibili elettricamente 430 N ● ● -

Apertura per carico passante 465 ● ● -

Pacchetto portaoggetti 493 N ● ● -

Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore 508 ● ● -

Climatizzatore automatico bizona 534 ● ● -

SPORT (equipaggiamenti aggiuntivi alla versione Advantage)

Air Beather laterali in nero lucido - ● ● -

Battitacchi anteriori con badge "BMW" - ● ● -

Calandra a doppio rene con design reticolare, superfici esterne griglia in alluminio satinato, cornice cromata - ● ● -

Paraurti anteriore e posteriore con inserti in nero lucido - ● ● -

Cerchi in lega leggera da 18", styling a V n° 770 con pneumatici misti 1SU N ● ● -

Exterior Line BMW Individual in alluminio satinato 3MB N ● ● -

Plancia rivestita in Sensatec 4AW N ● ● -

Modanature interne in nero lucido 4AT ● ● -

Ambient Light 4UR N ● ● -

Sedili sportivi M 711 N ● ● -

Sedili in pelle Vernasca Black MAH7 ● ● -
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EQUIPAGGIAMENTO VERSIONI (aggiuntivo rispetto a quello di serie)

COD. Note 20i 30i M40i
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MSPORT (equipaggiamenti aggiuntivi alla versione Advantage)

Air Brethar laterali dal design specifico M - ● ● -

Badge laterale "M" - ● ● -

Battitacchi anteriori e poggiapiede M - ● ● -

Calandra a doppio rene con design reticolare, superfici esterne griglia in alluminio satinato, cornice cromata - ● ● -

Pacchetto aerodinamico M: paraurti anteriore con prese d'aria maggiorate e inserti in nero lucido - ● ● -

Pacchetto aerodinamico M: minigonne laterali maggiorate - ● ● -

Pacchetto aerodinamico M: paraurti posteriore con diffusore in Dark Shadow metallic - ● ● -

Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 798 M bicolore in Ferric Grey con pneumatici misti 1P1 N ● ● -

Impianto frenante sportivo M 2NH N o ● -

Plancia rivestita in Sensatec 4AW N ● ● -

Modanature interne in nero lucido 4AT ● ● -

Ambient Light 4UR N ● ● -

Assetto sportivo M ribassato di 10mm 704 N ● ● -

Volante sportivo M con comandi multifunzione 710 ● ● -

Sedili sportivi M 711 N ● ● -

Shadow line BMW Individual nero lucido 760 N ● ● -

Sedili in pelle Vernasca/Alcantara Black con cuciture a contrasto in blu HCNL ● ● -



OPTIONAL

COD. Note M40i

BASE ADVANTAGE SPORT MSPORT BASE ADVANTAGE SPORT MSPORT

Dinamica di guida

Eliminazione assetto sportivo 225 N - - - 0 - - - 0 -

Impianto frenante M Sport con pinze freno in Blue 2NH N - - - 720 - - - ● ●

Impianto frenante M Sport con pinze freno in Red High Gloss 3M2 N - - - 720 - - - 0 0

Differenziale sportivo M 2T4 N - - - - 1440 1440 1440 1440 ●

Cambio automatico Steptronic sportivo 2TB N 2200 2200 2200 2200 ● ● ● ● ●

Assetto sportivo adattivo M 2VF N 1020 1020 1020 620 1020 1020 1020 620 ●

Assetto sportivo M 704 N 400 400 400 ● 400 400 400 ● -

Cerchi in lega

Cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 768 con pneumatici misti Runflat (solo con 258) 1SS N ● ● - - ● ● - - -

Cerchi in lega leggera da 18", styling a V n° 770 in Ferric Grey con pneumatici misti 1ST N 720 720 - - 720 720 - - -

Cerchi in lega leggera da 18", styling a V n° 770 bicolore con pneumatici misti 1SU N - - ● - - - ● - -

Cerchi in lega leggera da 19", styling a V n° 772 bicolore con pneumatici misti 1SV N - - 980 - - - 980 - -

Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 798 M bicolore in Ferric Grey con pneumatici misti 1P1 N - - - ● - - - ● -

Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 798 M bicolore in Orbit Grey con pneumatici misti 1P2 N - - - 520 - - - 520 ●

Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 799 M bicolore con pneumatici misti 1P3 N - - - 980 - - - 980 720

Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 799 M Jet Black con pneumatici misti 1P4 N - - - 1280 - - - 1280 1.020

Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 800 M bicolore in Cerium Grey con pneumatici misti 1P5 N - - - - - - - - 980

Tyre repair kit 2VC 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Comfort ed equipaggiamento interno

Riscaldamento corona volante 248 N 260 260 260 260 260 260 260 260 260

Pneumatici Runflat (solo con 1SS) 258 N 0 0 - - 0 0 - - -

Antifurto con allarme 302 N 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Telecomando universale integrato 319 N 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Comfort Access System 322 N 650 650 650 650 650 650 650 650 650

Deflettore frangivento 387 200 ● ● ● 200 ● ● ● ●

Pacchetto retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti e ripiegabili elettricamente 430 N 570 ● ● ● 570 ● ● ● ●

Retrovisore interno autoanabbagliante 431 N 190 ● ● ● 190 ● ● ● ●

Sedili regolabili elettricamente con funzione memory per sedile guida 459 N 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1.230

Apertura per carico passante 465 N 100 ● ● ● 100 ● ● ● ●

Supporto lombare elettrico 488 260 260 260 260 260 260 260 260 260

Pacchetto portaoggetti 493 N 80 ● ● ● 80 ● ● ● ●

Sedili anteriori riscaldabili 494 N 390 390 390 390 390 390 390 390 390

Climatizzatore automatico bi-zona 534 N 600 ● ● ● 600 ● ● ● ●
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OPTIONAL

COD. Note M40i

BASE ADVANTAGE SPORT MSPORT BASE ADVANTAGE SPORT MSPORT
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Equipaggiamenti Esterni

Eliminazione scritta modello 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calotte retrovisori esterni in nero lucido 3BE N - - 120 120 - - 120 120 120

Eliminazione badge "M" laterale 3DZ N - - - 0 - - - 0 0

Exterior Line BMW Individual in alluminio satinato 3MB N 410 410 ● 0 410 410 ● 0 -

Capote in Anthracite con effetto Silver 3YA N 310 310 310 310 310 310 310 310 310

Shadow Line esterna nero lucido BMW Individual 760 N 410 410 0 ● 410 410 0 ● ●

Shadow Line esterna nero lucido BMW Individual con contenuti estesi 7M9 N - - - 260 - - - 260 260

Equipaggiamenti Interni

Modanature interne in nero lucido 4AT 110 110 ● ● 110 110 ● ● 0

Plancia rivestita in Sensatec 4AW N 570 570 ● ● 570 570 ● ● ●

Cinture di sicurezza con M stripes 4GQ - - - 310 - - - 310 310

Modanature interne in alluminio Tetragon 4KK N - - - 110 - - - 110 ●

Modanature interne in alluminio "Mesheffect" 4KL N 210 210 110 110 210 210 110 110 0

Ambient Light 4UR N 300 300 ● ● 300 300 ● ● ●

Volante sportivo M 710 N 230 230 230 ● 230 230 230 ● ●

Sedili sportivi M 711 N 570 570 ● ● 570 570 ● ● ●

Sistemi di Assistenza alla Guida

Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore 508 N 720 ● ● ● 720 ● ● ● ●

Fari Bi-LED adattivi (includono High Beam Assistant cod. 5AC) 552 N 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1.220

High Beam Assistant 5AC N 170 170 170 170 170 170 170 170 170

Driving Assistant 5AS N 920 920 920 920 920 920 920 920 920

Active Cruise Control con funzione Stop&Go 5DF N 770 770 770 770 770 770 770 770 770

Parking Assistant 5DM N 1180 570 570 570 1180 570 570 570 570

BMW Head Up-Display 610 N 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1.130

ConnectedDrive e Infotaiment

Impianto HiFi amplificato 676 N 360 360 360 360 ● ● ● ● ●

Harman Kardon Surround Sound System 688 N 770 770 770 770 410 410 410 410 410

BMW Connected Package Professional 6C4 N 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Interfaccia Bluetooth con funzionalità estese e wireless charging 6NW N 410 410 410 410 410 410 410 410 410

BMW Live Cockpit Professional 6U3 N 2820 2820 2820 2820 2820 2820 2820 2820 2.820

Wi-Fi Hotspot (solo con 6NW) 6WD N 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Versioni e Pacchetti

Pacchetto Innovation (include: 302, 5AS, 5DF, 552, 5AC, 6C4, 6U3, 610) ZIV N 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5900 5.900

Pacchetto Connectivity (include: 302, 6NW, 6WD, 6U3, 6C4) ZCO N 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3.150

Pacchetto Convertible (include: 248, 322, 488, 494) ZC4 N 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1.200

Programma di Manutenzione BMW Service Inclusive 5anni/100.000km “Senza Pensieri” 7FH N 680 680 680 680 680 680 680 680 680

Rivestimenti

Pelle Vernasca (sedile standard)

Interni in pelle Vernasca Black MASW ● ● - - ● ● - - -

Pelle Vernasca con impunture decorative (solo con opt. 711)

Interni con combinazione pelle Vernasca e Alcantara Black con cuciture a contrasto Blu HCNL - - - ● - - - ● ●

Pelle Vernasca con impunture decorative (solo con opt. 711)

Interni in pelle Vernasca Black con impunture decorative MAH7 - - ● 0 - - ● 0 0

Interni in pelle Vernasca Ivory White con impunture decorative MAEY - - 0 0 - - 0 0 0

Interni in pelle Vernasca Magma Red con impunture decorative MAKN - - 0 0 - - 0 0 0

Interni in pelle Vernasca Cognac con impunture decorative MAPQ - - 0 0 - - 0 0 0

Vernici

Pastello

Alpine White 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metallizzate

Black Sapphire 475 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1.000

Glacier Silver A83 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1.000

Mineral White A96 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 - -

Mediterranean Blue C10 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 - -

Misano Blue C1D - - - 1000 - - - 1000 1.000

San Francisco red C34 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1.000

BMW Individual 

Frozen Grey II metallic C37 - - - 3390 - - - 3390 3.390



NOTE

Cod.

1P1

1P2

1P3

1P4

1P5

1SS

1ST

1SU

1SV

225

248

258

2NH

2T4

Impianto frenante sportivo M con pinze fisse di colore blu con logo «M» a quattro pistoncini all'anteriore e due al posteriore. Includono dischi freno maggiorati per prestazioni 

particolarmente elevate. Solo con versione M Sport o motorizzazione M40i.

Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 799 M in Jet Black pastello con pneumatici misti: anteriori 9J x 19 con pneumatici 255/35 ZR19, posteriori 10J x 19 con pneumatici 275/35 ZR19. 

Non catenabili. Solo con versione M Sport (7LF +Z20).

Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 800 M bicolore in Cerium Grey opaco torniti a specchio, con pneumatici misti: anteriori 9J x 19 con pneumatici 255/35 ZR19, posteriori 10J x 19 con 

pneumatici 275/35 ZR19. Non catenabili. Solo per M40i.

Cerchi in lega leggera da 18'', styling a V n° 770 in Ferric Grey con pneumatici misti: anteriori 8J x 18 con pneumatici 225/45 ZR18, posteriori 9J x 18 con pneumatici 255/40 ZR18. Non catenabili.

Cerchi in lega leggera da 18'', styling a V n° 770 in Orbit Grey bicolore torniti a specchio con pneumatici misti: anteriori 8J x 18 con pneumatici 225/45 ZR18, posteriori 9J x 18 con pneumatici 255/40 ZR18. 

Non catenabili. Di serie con versione Sport (7LD + Z41).

Cerchi in lega leggera da 19", styling con raggi a V n° 772 in Ferric Grey diamantati con pneumatici misti: anteriori 9J x 19 con pneumatici 255/35 ZR19, posteriori 10J x 19 con pneumatici 275/35 ZR19. Non 

catenabili. Solo con versione Sport (7LD + Z41).

Cerchi in lega leggera da 17'', styling a V n° 768 in Reflex Silver con pneumatici misti Runflat: anteriori 7,5J x 17 con pneumatici 225/50 R17, posteriori 8,5J x 17 con pneumatici 255/45 R17. Catenabili. Solo 

con 258.

Elimina l'assetto sportivo M ribassato di 10mm inlcuso nella versione M Sport (7LF + Z20). 

Solo con 494.

Solo con 1SS.

Il differenziale sportivo M con distribuzione variabile della coppia tra le ruote posteriori ottimizza trazione e stabilità di marcia nei cambi di direzione, in accelerazione o quando il fondo stradale è irregolare, ad 

esempio in presenza di neve, ghiaia e ghiaccio. Grazie alla regolazione permanente e continua della coppia di bloccaggio del differenziale si crea un comportamento di marcia dinamico e migliora il controllo 

della vettura. Questo sistema di derivazione Motorsport è collegato al Dynamic Stability Control (DSC) e interviene proattivamente in qualsiasi situazione di marcia, regolando la coppia di bloccaggio in modo 

variabile a seconda della situazione, per neutralizzare anche le minime differenze di coppia tra le ruote motrici e offrire la migliore dinamica di guida.  Non disponibile per 20i.

LISTINO PREZZI BMW Z4 (G29)
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Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 799 M bicolore diamantati con fondo in Jet Black pastello con pneumatici misti: anteriori 9J x 19 con pneumatici 255/35 ZR19, posteriori 10J x 19 con 

pneumatici 275/35 ZR19. Non catenabili. Solo con versione M Sport (7LF + Z20).

Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 798 M bicolore in Orbit Grey torniti a specchio con pneumatici misti: anteriori 9J x 18 con pneumatici 255/40 ZR18, posteriori 10J x 18 con pneumatici 

275/40 ZR18. Non catenabili. Solo con versione M Sport (7LF + Z20).

Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 798 M bicolore in Ferric Grey torniti a specchio con pneumatici misti: anteriori 8J x 18 con pneumatici 225/45 ZR18, posteriori 9J x 18 con pneumatici 

255/40 ZR18. Non catenabili. Di serie con versione M Sport (7LF + Z20).
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2TB

2VF

2VL

300

302

319

322

3BE

3DZ

3M2

3MB

3YA

430

Il Variable Sport Steering con Servotronic opera indipendentemente dalla velocità con una demoltiplicazione dello sterzo progressiva che dipende dall'angolo di sterzata. Grazie al Variable Sport Steering con 

Servotronic si ottiene una risposta diretta e immediata dello sterzo e si riducono sensibilmente i movimenti del volante necessari per sterzate con angoli particolarmente ampi.

Solo con 493. 

Cambio automatico con convertitore di coppia ad 8 rapporti, con modalità automatica e sequenziale. Include: indicatore cambio di marcia ottimale in modalità sequenziale, funzione "veleggio" in modalità ECO 

PRO, paddles al volante e Launch Control. Di serie per 30i e M40i. 

Tramite il Selettore del feeling di guida, il conducente può regolare le sospensioni impostando lo stile di guida preferito, più orientato al comfort o estremamente sportivo con un handling marcatamente 

atletico. Ribassato di 10 mm. Non con 704.

Verniciate in nero lucido. Solo con 7M9. Solo con versione Sport (7LD + Z41) o M Sport (7LF + Z20).

Solo per versione M Sport (7LF + Z20) e M40i.

Solo con versione M Sport o motorizzazione M40i.

Le portiere, il cofano e il portellone posteriore sono monitorati da un sistema di antifurto con allarme, un sensore d’inclinazione con allarme, sirena di emergenza e sistema di protezione degli interni. 

L’attivazione e la disattivazione del sistema avvengono quando si chiude e si apre la vettura.

Il telecomando universale integrato nel retrovisore interno consente di aprire e chiudere fino a tre portoni di garage e simili. La compatibilità dell’impianto di chiusura esistente del portone del cortile e/o del 

garage può essere verificata sul sito www.homelink.com.

Include le cornici dei finestrini sulle portiere e i rollbar in alluminio satinato opaco.

La Capote in Anthracite con effetto Silver offre, come la versione base della capote, un’acustica e un isolamento termico straordinari. 

E' possibile aprire o chiudere la capote anche in movimento fino a una velocità di 50 km/h.

Include le seguenti funzioni: permette di aprire tutte le porte della vetture e il portellone senza prendere in mano la chiave, accende automaticamente le luci di benvenuto avvicinandosi 

al veicolo (entro i 2,5m di distanza), apre automaticamente la vettura avvicinandosi al veicolo (a circa 0,5m di distanza), chiude automaticamente la vettura allontanandosi dal veicolo (a 

circa 3m di distanza). Include inoltre la possibilità di utilizzare la Digital Key (solo con 205/2TB) con le seguenti caratteristiche:

-Apertura/chiusura e accensione della vettura tramite smartphone compatibile. Per aprire la vettura posizionare lo smartphone a una distanza di circa 2-4cm dal lettore NFC sulla 

maniglia portiera lato guidatore (Smart access disponibile solo in combinazione con 6U3);

-Per accensione vettura, posizionare lo smartphone nella consolle centrale o nel vano di ricarica wireless e premere il pulsante di avviamento entro 30 secondi;

-1 Digital Key per smartphone è inclusa (validità 1 anno), la funzione è integrata nella BMW Smartphone App e va abilitata in concessionaria;

-Fino a 5 extra Digital Key possono essere acquistate sul ConnectedDrive store (validità 1 anno);

-Una card NFC sostitutiva è inclusa (in caso di malfunzionamento, valet parking o smartphone incompatibili).

Retrovisore interno e retrovisore esterno lato guida con funzione di auto-oscuramento, inclusa la funzione ripiegamento per i retrovisori esterni e la funzione automatica «bordo marciapiede» per il retrovisore 

esterno lato passeggero anteriore. Solo con 431.
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431

459

465

493

494

4AW

4KK

4KL

4UR

508

534

544

552

5AC

5AS

Solo con 2TB. Solo con versione M Sport (7LF +Z20).

Solo con 2TB. 

L’Ambient Light crea nell'abitacolo un’atmosfera rilassante con l'illuminazione d’ambiente e le luci di benvenuto. Si possono selezionare undici design di luci predefiniti in sei diversi colori con illuminazione di 

profilo e ambiente su plancia strumenti, rivestimenti portiere e consolle centrale.

L’approssimarsi di eventuali ostacoli viene segnalato acusticamente e anche visivamente sul Control Display. A velocità inferiori ai 4 km/h il sistema si attiva automaticamente in presenza di un ostacolo a 60 

cm di distanza.

Il Cruise Control memorizza e mantiene la velocità desiderata a partire da circa 30 km/h. Include anche la funzione freno, per mantere la stessa velocità anche in discesa. Il sistema, attivabile tramite i tasti sul 

volante, include anche la funzione "Limit".

Migliora la visibilità nottura grazie a delle luci aggiuntive poste nella parte interna dei fari anteriori, che si attivano automaticamente in base ai movimenti dello sterzo e all'attivazione degli indicatori di direzione. Il 

design delle luci di posizione, anabbaglianti e abbaglianti non cambia rispetto ai fari Bi-LED di serie. 

Include la funzione High Beam Assistant. Solo con 5AC.

Solo con 430/431.

Solo con 493.

Comprende nel bagagliaio: un vano portaoggetti con rete sul lato sinistro, una cinghia di fissaggio sul lato destro, quattro occhielli e un pratico gancio multifunzione su entrambi i lati.

Il Driving Assistant, basato su radar + telecamera anteriori, include i seguenti sistemi di sicurezza attiva: Avvertimento di presenza pedoni e rischio di tamponamento con funzione di frenata City  (l'avvisatore 

acustico e visivo sono sempre in funzione, la frenata automatica che serve a mitigare la velocità dell'impatto entra in funzione tra i 5 e gli 85 km/h verso i veicoli, tra i 5 e i 65 km/h verso i pedoni, oltre gli 85km/h 

viene precaricato l'impianto frenante), Speed Limit Info con indicatore di divieto di sorpasso, Avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia (entra in funzione oltre i 70 km/h, segnala il cambio di corsia 

tramite una vibrazione al volante e applica automaticamente un intervento sterzante per ritornare nella corsia), Avvertimento di traffico trasversale posteriore (nel manovre di parcheggio di immissione in una 

strada con il retrotreno fino a 7km/h il sistema segnala al guidatore la presenza di veicoli in avvicinamento, se la vettura è equipaggiata con la telecamera posteriore (5DM) riproduce un'ulteriore immagine 

realistica nel display), Segnalatore di presenza veicoli nei punti ciechi (attivo a partire da 20km/h, se il guidatore tenta una manovra di sorpasso mentre l'angolo morto è occupato viene emessa una vibrazione al 

volante e lampeggia il segnalatore visivo sullo specchietto) e l’Avvertimento di collisione posteriore (rileva l'avvicinamento di veicoli al posteriore, se viene captato un possibile tamponamento il sistema attiva 

automaticamente le 4 frecce, pretensiona le cinture di sicurezza e chiude i finestrini). Solo con 430, 508/5DM.

Il riscaldamento dei sedili anteriori permette di riscaldare la seduta, lo schienale e i fianchetti.

Comprende la plancia e i pannelli delle portiere rivestiti in Sensatec.

Il climatizzatore automatico bi-zona include il controllo automatico del ricircolo dell’aria (AUC) con filtro a carboni attivi, sensori solari e antiappannamento.

Il retrovisore interno autoanabbagliante riduce gli abbagliamenti causati dai fari delle auto che seguono, oscurandosi automaticamente quando l’intensità di luce supera un limite predefinito.

Include 2 memorie per il sedile lato guida. I settaggi memorizzano anche la regolazione dei retrovisori esterni.
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5AV

5DF

5DM

610

676

688

6C1

6C4

6NW

6U1

Solo con 6U1. Il Connected Package (6C1) include Remote Services (durata illimitata) e Concierge Service (validità di 3 anni rinnovabile tramite BMW ConnectedDrive store).

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 508.

Il BMW Head-Up Display a colori visualizza tutte le informazioni rilevanti per la guida direttamente nel campo visivo del conducente, permettendogli di concentrarsi completamente sul traffico. Vengono 

visualizzate informazioni come la velocità, le indicazioni del navigatore, lo Speed Limit Info con indicazione del divieto di sorpasso, la rubrica telefonica e le informazioni dell’entertainment. I contenuti mostrati 

nel BMW Head-Up Display dipendono dall’equipaggiamento della vettura. Solo con 6U3.

L'impianto HiFi amplificato è dotato di amplificatore digitale da 205 watt e dieci altoparlanti. Sono compresi 2 sub-woofer montati dietro i sedili.

L’Harman Kardon Surround Sound System è dotato di amplificatore digitale da 365 watt, sette canali, equalizzatore specifico per la vettura e dodici altoparlanti. Disponibile solo in abbinamento a BMW Live 

Cockpit Professional (6U3).

L'Active Cruise Control con funzione Stop&Go, basato su radar + telecamera anteriori, include le seguenti funzioni: Cruise Control Adattivo con riconoscimento dei veicoli che precedono e possibilità di variare 

la distanza di sicurezza secondo 4 livelli (funzione disponibile tra i 30 e i 160 km/h, disattivabile tenendo premuto il pulsante della distanza di sicurezza), Speed Limit Info con indicatore di divieto di sorpasso, 

Avvertimento di presenza pedoni e rischio di tamponamento con funzione di frenata City  (l'avvisatore acustico e visivo sono sempre in funzione, la frenata automatica che serve a mitigare la velocità 

dell'impatto entra in funzione tra i 5 e gli 85 km/h verso i veicoli, tra i 5 e i 65 km/h verso i pedoni, oltre gli 85km/h viene precaricato l'impianto frenante). Solo con 2TB.

L'Active Guard comprende l’Avvertimento anticollisione frontale con funzione di frenata basato su telecamera, l’Avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia con ritorno attivo in corsia e lo Speed 

Limit Info con acquisizione manuale della velocità impostata per lo Speed Limiter.

Solo con 6U3. Il Connected Package Professional (6C4) include Remote Services e Smartphone Integration (entrambi con durata illimitata), Concierge Service, In-Car Experiences, 

Connected Navigation con Connected Parking (3 anni) e BMW Connected Music con validità 3 anni. Include il Connected Teaser Package "BMW Music" per 3 mesi. Per PHEV include il 

Connected Charging (che include eDrive Services) per la durata di 3 anni. I servizi offerti per 3 anni sono rinnovabili sul BMW ConnectedDrive store.

Include: microfono aggiuntivo per il passeggero, Wi-Fi Hotspot (connessione 4G LTE tramite la SIM a bordo della vettura, fino a 10 dispositivi connessi contemporaneamente con massimo 100 Mbit/s, traffico 

dati escluso e a pagamento), piastra per la ricarica wireless della batteria del telefono, connessione all'antenna vettura. Solo con 6WD (da digitare, a costo 0€).

Adatto per dispositivi che supportano la ricarica senza fili con tecnologia QI – eventualmente attraverso un adattatore, acquistabile a parte – e di dimensioni compatibili con l’alloggiamento.

Il BMW Live Cockpit comprende un display da 5,7" nel quadro strumenti e un Control Display da 8,8" con funzione touch. Questo pacchetto di equipaggiamento include anche due 

prese USB aggiuntive, un’interfaccia Bluetooth, la radio e la funzione audio-streaming. ll BMW Live Cockpit comprende il Teleservice, la Chiamata di Emergenza e il Last-State-Call 

(tutti con durata illimitata), e il Vehicle Apps (durata 3 anni rinnovabile sul BMW ConnectedDrive store).
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6U3

6WD

704

710

711

760

7M9

7FH

Include i seguenti interventi che si rendessero necessari entro il periodo o la percorrenza prevista dal pacchetto: 

- Sostituzione olio motore (sono esclusi i rabbocchi)

- sostituzione filtro olio motore

- sostituzione filtro aria

- sostituzione filtro carburante

- sostituzione microfiltro climatizzatore

- sostituzione candele d'accensione

- sostituzione liquido impianto frenante

- controlli periodici previsti dal libretto uso e manutenzione

E' da ritenersi escluso ogni altro intervento.

La Shadow Line BMW Individual comprende i seguenti elementi in nero lucido: le cornici dei finestrini, la cornice, il triangolo e la base degli specchietti retrovisori esterni, il roll-bar e gli Air Breather laterali. Per 

M40i il roll-bar rimane in Cerium Grey.

Include: i contenuti della Shadow Line esterna nero lucido BMW Individual (760), le superfici esterne della griglia e la cornice della calandra a doppio rene in nero lucido, i terminali di scarico in nero cromato. 

Solo con 760. Disponibile solo con versione M Sport (7LF+Z20) e per M40i.

Il BMW Live Cockpit Professional con funzione di navigazione include un sistema di visualizzazione di alta qualità, costituito da un Control Display ad alta risoluzione da 10,25" con 

funzione touch e da un quadro strumenti con display digitale da 12,3". Il funzionamento intuitivo del BMW Operating System 7.0 include il nuovo sistema Intelligent Personal Assistant, 

attivabile tramite il comando vocale "Ciao BMW", l’iDrive Controller, i comandi sul volante o tramite touch screen sul Control Display. Il sistema multimediale comprende un Hard Disk, 

due porte USB per la ricarica di dispositivi mobili e la trasmissione di dati (come lettori multimediali) nonché un’interfaccia Bluetooth/WLAN. Solo con 676 o 688. Il BMW Live Cockpit 

Professional comprende il Teleservice, la Chiamata di Emergenza, il Last-State-Call e il Remote Software Upgrade (tutti con durata illimitata); il Vehicle Apps, l’Aggiornamento Mappe 

tramite USB e OTA, le Intelligent Functions e l’Intelligent Personal Assistant (tutti con durata 3 anni). I servizi offerti per 3 anni sono rinnovabili sul BMW ConnectedDrive store.

Assetto sportivo ribassato di 10mm. Non con 2VF.

Pacchetti di equipaggiamento*:

Solo con 6NW.

Volante sportivo M in pelle Walknappa con cuciture nere, comandi al volante, inserti in Pearl Chrome e logo M.

Grazie alle superfici di seduta profonde, ai fianchetti alti e agli elementi laterali superiori sporgenti, i sedili sportivi M con poggiatesta integrati offrono al guidatore e al passeggero anteriore un eccellente 

sostegno laterale. Solo con: HCNL / MAEY / MAH7 / MAKN / MAPQ.
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ZIV

ZCO

ZC4

Il Pacchetto Innovation comprende:

- Antifurto con allarme (302)

- Driving Assistant (5AS)

- Active Cruise Control con funzione Stop&Go (5DF)

- Fari Bi-LED adattivi (552)

- High Beam Assistant (5AC)

- BMW Live Cockpit Professional (6U3)

- BMW Connected Package Professional (6C4)

- BMW Head-Up Display (610)

Non con ZCO.

Il Pacchetto Connectivity comprende:

- Antifurto con allarme (302)

- Interfaccia Bluetooth con funzionalità estese e wireless charging (6NW)

- Wi-Fi Hotspot (6WD)

- BMW Live Cockpit Professional (6U3)

- BMW Connected Package Professional (6C4)

Non con ZIV.

Il Pacchetto Convertible comprende:

- Corona del volante riscaldabile (248)

- Comfort Access System (322)

- Supporto lombare elettrico (488)

- Sedili riscaldabili (494)

* Per tutti i pacchetti elencati qui sopra rimangono valide le regole di compatibilità ed i vincoli obbligatori dei singoli optional contenuti nel pacchetto stesso.



CERCHI

Note Cerchi dotati di Pneumatici Runflat.
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BASE / ADVANTAGE SPORT

1SU

BMW Z4 (G29)LISTINO PREZZI 

1ST

17"

1SS

Style 768

18"

1P1

Style 770 Ferric Grey Style 770 Bicolore

19"

1P3 1P4 1P51SV

Style 772 Bicolore Style 799 M Bicolore Style 799 M Jet Black Style 800 M Cerium Grey Bicolore

M40iMSPORT / M40i

Style 789 M Orbit Grey Bicolore

1P2

Style 789 M Ferric Grey Bicolore
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ELEMENTI INTERNI

Rivestimento

Codice rivestimento MASW MAPQ MAKN MAH7 MAEY
Colore rivestimento Black Cognac Magma Red Black Ivory white 
Colore ambiente interno Black Black Black Black Black
Sedili sportivi M 711 -    

Sensatec Black Black Black Black Black

Sensatec Black Cognac / Grey highlight Magma red / Grey highlight Black / Grey highlight Ivory White / Grey highlight

Sensatec Black Cognac / Grey highlight Magma red / Grey highlight Black / Grey highlight Ivory White / Grey highlight

Materiale plastico laccato Black Cognac Magmarot Black Ivory White

Tessuto Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite

Plastica granulata Black Black Black Black Black

Materiale plastico laccato Black Black Black Black Black

Sensatec Black Black Black Black Black

Pelle Vernasca Black Cognac / Grey highlight Magma red / Grey highlight Black / Grey highlight Ivory White / Grey highlight

Sensatec Black Black Black Black Black

Velluto Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite

Feltro Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite

Velluto Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite

Sedili anteriori sportivi+35:61

Rivestimento

Codice rivestimento HCNL
Colore rivestimento Black/cuciture Blu
Colore ambiente interno Black
Sedili sportivi M 711 

Sensatec Black / Misano Blue highlight

Alcantara Black / Misano Blue highlight

Sensatec Black / Misano Blue highlight

Materiale plastico laccato Black

Tessuto Anthracite

Plastica granulata Black / Misano Blue highlight

Materiale plastico laccato Black

Sensatec Black

Pelle Vernasca e Alcantara Black / Misano Blue highlight

Sensatec Black

Velluto Anthracite

Feltro Anthracite

Velluto Anthracite con bordo Azur blue

Pelle Vernasca

BMW Z4 (G29)
Valido a partire dal 27.05.2020
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Padiglione

Portiere - parte superiore

Portiere - pannello centrale / cuciture

Bracciolo anteriore / cuciture

Cluster comandi portiera

Plancia strumenti

Console centrale 

Bordo console centrale

Fondo abitacolo

Tappetini

Materiale sedili / cuciture

Retro schienale sedili

Vano bagagli

Pelle Vernasca / Alcantara

Portiere - parte superiore / cuciture

Portiere - pannello centrale / cuciture

Bracciolo anteriore / cuciture

Cluster comandi portiera

Padiglione

Plancia strumenti

Console centrale 

Bordo console centrale

Materiale sedili / cuciture

Retro schienale sedili

Fondo abitacolo

Vano bagagli

Tappetini



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.

LISTINO PREZZI BMW Z4 (G29)
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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 e di app di 

terze parti attraverso i sistemi di comando della vettura.

Include il servizio Vehicle Apps per l'utilizzo in vettura di email, meteo, news, ricerca di Google e app per la vettura (ad es ricerca di informazioni turistiche e ricerca delle stazioni di rifornimento con i prezzi in tempo reale).

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, condivisione di tragitto 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.”


