
THE X3



BMW X3 X3 xDrive20d X3 xDrive30e

Potenza (kW (CV)) 140 (190) 215 (292)

Consumo di carburante (l/100 km)1 6,7 2,5

Equivalente benzina (l/100 km)2 7,6 4,7

Consumo elettrico ciclo misto (kWh/100 km) 20,2

Emissioni combinate di CO2 (g/km)3 174 58

Emissioni di CO2 dalla produzione di carburante (g/km) 33 26

Categoria di efficienza energetica4 D A

BMW X3 con Fleet Package X3 xDrive20d X3 xDrive30e

Modello Advantage 

Divisorio a rete del bagagliaio • •
Retrovisore interno, autoanabbagliante • •
Pacchetto vani portaoggetti • •
Climatizzatore automatico •

Parking Assistant • •
Connected Package Plus • •
BMW Live Cockpit Plus • •
Telefonia con wireless charging • •
Hotspot wi-fi • •
Supporto lombare • •
Driving Assistant • •

Prezzo di base vettura 58’000.00 68’200.00

Prezzo Fleet Package 3’720.00 3’720.00

Vantaggio di prezzo del Fleet Package 920.00 920.00

Prezzo totale vettura  60’800.00 71’000.00

Conduce la vostra azienda lungo nuove strade: la BMW X3 affascina con la disinvolta sicurezza che emana sia su strada  
che fuoristrada. Tecnologie avveniristiche come la guida semi automatizzata sottolineano la sua meritata leadership.  
Una sicurezza di sé che si riflette anche nell’espressivo design dalle proporzioni armoniose e i profili incisivi. La BMW X3 
conquisterà i vostri collaboratori non solo dal punto di vista estetico, ma soprattutto con la sua dinamica di guida senza 
compromessi e la propulsione altamente efficiente a benzina, diesel o ibrida plug-in.

BUSINESS AS UNUSUAL.
LA BMW X3.

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

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


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.


