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BMW i3 (120 Ah) 
Fonte: www.bmw.ch/it

Dati tecnici 

Autonomia secondo WLTP 285 km 
Potenza 125 kW (170 cv) 
Capacità batteria 37,9 kWh 
Velocità massima 150 km/h 
Accelerazione 0–100 km/h 7,3 s 
Coppia massima 250 Nm 

Tipo di trazione Trazione posteriore 
Porte 5 
Posti a sedere 4 
Capacità del bagagliaio, normale 260 litri 
con sedili posteriori abbattuti 1100 litri 
Peso a vuoto 1345 kg 
Peso totale ammesso 1710 kg 

Tempi di ricarica per 0–80% ca. 45 min. alla stazione di ricarica veloce da 50 kW 
ca. 3 ore 10 min. alla stazione di ricarica da 11 kW 
ca. 9 ore 40 min. alla stazione di ricarica da 3.7 kW 
ca. 15 ore alla presa domestica 

http://www.bmw.ch/it


Green Class FFS, gennaio 2021  2/3 

BMW i3 (120 Ah) 
Fonte: www.bmw.ch/it 

Dotazione di base 

Interni: 

• Linea «Atelier» 

Colori disponibili: 

• CAPPARISWEISS, tinta unita 
• FLUID BLACK, tinta unita 
• IMPERIALBLAU, metallizato 
• MINERALGRAU, metallizato 
• KASCHMIRSILBER, metallizato 
• GALVANIC GOLD, metallizato 
• BLUE RIDGE MOUNTAIN, metallizato 

Audio e navigazione: 

• Radio DAB 
• ConectedDrive Services 
• Connected eDrive Services 

Sicurezza: 

• Indicatore pressione pneumatici 
• Triangolo con kit di pronto soccorso 
• Avviso acustico per i pedoni 
• Disattivazione airbag passeggero 
• Chiamata di emergenza intelligente 
• TeleServices 
• Ricarica rapida corrente alternata polifase 
• Ricarica rapida corrente continua 

Accessori: 

• Cavo AC per ricarica rapida 
• Estensione della garanzia – 3 anni/100’000 km 
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BMW i3 (120 Ah) 
Fonte: www.bmw.ch/it 

Dotazione speciale 

Cerchi: 

• Cerchi lega leggera Turbinenstyling 429M, 19" con pneus mista 

Pacchetto di asstistenza al parcheggio: 

• Park Distance Control (PDC) 
• Assistente parcheggio 
• Telecamera di retromarcia 

Pacchetto comfort: 

• Pacchetto specchietti interni ed esterni 
• Pacchetto portaoggetti 
• Climatizzatore automatico 
• Volante multifunzione 
• Sensore pioggia 
• Regolatore di velocità con funzione freno 
• Bracciolo anteriore 

Accessori: 

• Vetri oscurati 
• Porta bibita 
• Pacchetto invernale 
• Assistente alla guida in colonna 
• Driving Assistant Plus 
• Sistema di navigazione «Business» 
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