THE

X2

GAMMA COLORI ESTERNI.

■ Di serie

□ Alpine White pastello (300)1

■ Black pastello (668)

□ Mineral White metallic (WA96)

□ Glacier Silver metallic (WA83)

□ Mineral Grey metallic (WB39)2

□ Black Sapphire metallic (M475)3, *

□ Phytonic Blue metallizzato (C1M)4, * □ Sunset Orange metallic (WC1X)3, *

EDITION M MESH

PACCHETTO SPORTIVO M
PACCHETTO M SPORT X

■ Brooklyn Grey metallizzato (C4P)*

□ Misano Blue metallizzato (C1D)

BMW INDIVIDUAL

□ BMW Individual Storm Bay
metallizzato (C3N)2

□ Galvanic Gold (WC1P)2
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[ Gamma colori ] I colori qui rappresentati vi forniranno le prime
impressioni sui colori e sui materiali proposti per la vostra BMW.
Come è noto, in alcuni casi gli inchiostri da stampa non sono in
grado di riprodurre fedelmente i toni di colore delle vernici, dei

□ Optional

rivestimenti e delle modanature interne. Vi consigliamo pertanto
di consultarvi con il vostro Concessionario BMW o la vostra filiale
BMW, che vi mostreranno i campioni dal vivo e vi aiuteranno a
trovare soluzioni cromatiche particolari.
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Disponibile di serie per il pacchetto Sportivo M, il pacchetto M
Sport X ed Edition M Mesh.
Disponibile come optional anche per il pacchetto Sportivo M
e il pacchetto M Sport X.
Disponibile come optional anche per il pacchetto Sportivo M,
il pacchetto M Sport X ed Edition M Mesh.
Disponibile come optional anche per il pacchetto M Sport X ed
Edition M Mesh.

* La disponibilità di alcuni allestimenti e funzioni dipende dalle
motorizzazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. La
disponibilità di mercato e produzione può variare. Per informazioni
dettagliate su durate, allestimenti di serie e optional consultare
il sito www.bmw.it o rivolgersi al Concessionario BMW.

YOUR BMW BROCHURES APP.
SCARICATE L’APP CATALOGHI BMW PER IL VOSTRO SMARTPHONE
O TABLET E SCOPRITE SUBITO IL PIACERE DI GUIDARE!

BMW X2 sDRIVE20i CON EDITION M MESH:
Consumo di carburante in l/100 km (in ciclo misto): 5,6 – 6,01
Emissioni di CO2 in g/km (in ciclo misto): 128 – 1361
1

Valori provvisori (non ancora approvati ufficialmente).

I dati indicati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2 e al consumo di corrente sono stati rilevati secondo il processo
di misurazione prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 715/2007 nella versione attualmente in vigore. I dati si
riferiscono a una vettura con equipaggiamento base sul mercato tedesco. Possono sussistere differenze nella dimensione di cerchi
e pneumatici e negli equipaggiamenti optional e possono cambiare durante la configurazione. I dati sono già rilevati in base al
nuovo ciclo di test WLTP e riparametrati per confronto con il ciclo NEDC. [Per le vetture, ai fini del calcolo delle imposte e di altre
spese riguardanti (anche) le emissioni di CO2, potrebbero essere validi valori diversi da quelli qui indicati.]
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. Alcuni degli equipaggiamenti mostrati o descritti sono disponibili
solo come optional. La disponibilità di alcuni allestimenti dipende dalle motorizzazioni o dagli equipaggiamenti aggiuntivi.
Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (24.08.2020) possono sussistere differenze nelle
dotazioni di serie e optional e nelle opzioni di configurazione previste per i singoli modelli e/o mercati. Il vostro Centro BMW Service
vi fornirà ogni informazione sulle versioni offerte in Italia. Con riserva di modifiche costruttive e agli equipaggiamenti. 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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