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BMW Serie 1 118i 116d 118d 120d 120d xDrive

Potenza (kW (CV)) 100 (136) 85 (116) 110 (150) 140 (190) 140 (190)

Consumo di carburante (l/100 km)1 6,6 5,3 5,7 5,7 5,9

Equivalente benzina (l/100 km)2 6,0 6,5 6,5 6,7

Consumo elettrico ciclo misto (kWh/100 km)

Emissioni combinate di CO2 (g/km)3 151 139 148 148 155

Emissioni di CO2 dalla produzione di carburante (g/km) 34 26 28 28 29

Categoria di efficienza energetica4 B A B B B

BMW Serie 1 con Fleet Package 118i 116d 118d 120d 120d xDrive

Cambio automatico • •
Cambio Steptronic a doppia frizione • •
Retrovisore interno, autoanabbagliante • • • • •
Supporto lombare per conducente e passeggero • • • • •
Climatizzatore automatico • • • • •
PDC anteriore e posteriore • • • • •
BMW Live Cockpit Plus • • • • •
Connected Package Professional • • • • •

Prezzo di base vettura 36’100.00 37’800.00 39’300.00 41’400.00 44’200.00

Prezzo Fleet Package 4’590.00 4’590.00 4’690.00 2’560.00 2’560.00

Vantaggio di prezzo del Fleet Package 1’150.00 1’150.00 1’170.00 640.00 640.00

Prezzo totale vettura  39’540.00 41’240.00 42’820.00 43’320.00 46’120.00

Fate in modo che l’impressione di affidabilità della vostra azienda sia visibile anche sulla strada, guidando una BMW Serie 1. 
Gli esterni dalla forma progressiva catturano tutti gli sguardi, ma anche le qualità «nascoste» conquistano, come  
l’efficienza dei motori e l’ottima qualità degli interni. Qualità che combinate con innovativi sistemi di assistenza al conducente, 
come il BMW Intelligent Personal Assistant e la dinamica di guida agile, entusiasmeranno i vostri collaboratori.

Saremo lieti di sottoporvi un’offerta realizzata su misura per voi e di mostrarvi di quali sconti personalizzati potete 
usufruire. Contattateci subito su bmwgroup-business.ch/it/contatto

UN’OTTIMA COLLABORATRICE.
LA BMW SERIE 1.

1  Le indicazioni di consumo sono valori standard calcolati secondo la WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), che ha come obiettivo un confronto tra le diverse 
vetture. Tuttavia nella pratica, tali indicazioni possono subire a volte delle nette variazioni a seconda dello stile di guida, del carico, delle diverse condizioni topografiche o della stagione. 
I dati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2 e al consumo elettrico sono stati rilevati in conformità con il procedimento di misura prescritto dal regolamento CE no 
715/2007 nella rispettiva versione valida per l’omologazione della vettura. Ai fini fiscali e di calcolo di altri diritti relativi alla vettura, che considerano (anche) il consumo e/o le emissioni 
di CO2, possono trovare applicazione, a seconda della regolamentazione cantonale, valori parzialmente differenti da quelli indicati.

2  Al fine di poter confrontare i consumi energetici di diversi tipi di carburante (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.), questi verranno indicati anche come cosiddetti equivalente 
benzina (unità di misura dell’energia).

3  Per il 2021, il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le vetture nuove immatricolate è di 169 g/km. Il valore target di CO2 per i veicoli omologati WLTP ammonta a 118 g/km.
4  Attenzione: l’indicazione della categoria di efficienza energetica è da intendersi con riserva. Le categorie di efficienza energetica definitive dopo l’omologazione sono disponibili  

su www.etichettaenergia.ch. Il calcolo si basa sui consumi qui indicati e sull’ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell’etichettaEnergia per le automobili nuove (OEEA)  
del 1o luglio 2020.

Tutte le offerte del presente opuscolo sono destinate esclusivamente alle aziende.  
Il veicolo raffigurato è dotato di equipaggiamenti speciali soggetti a sovrapprezzo.  
Tutti i prezzi s’intendono in franchi svizzeri, IVA 7,7% inclusa. In caso di acquisto  
approfitterete inoltre del BMW Swiss Bonus. Offerta valida fino a esaurimento scorte.

http://www.bmwgroup-business.ch/it/contatto

