
SCHEDA VEICOLO

BMW X1 xDrive20d Business (2018/01 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1995 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 140,0 kW(190 CV) a 4000 giri/min - Coppia max 40,8 kgm (400,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 110794 201801

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  JJ117LCZLCZ37

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 8 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 219 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 7,6 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,4 l/100km (18,52 km/l), Extraurbano 4,4 l/100km (22,73 km/l), Misto 4,8 l/100km (20,83 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 126,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 51 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,670 m - Lunghezza 4,439 m - Larghezza 1,821 m - Altezza 1,598 m
Tara 1625 kg  , a pieno carico 0 - 2145 kg, rimorchiabile 2000 kg 
Capacità bagaglio 1: 505 dm3, 2: 1000 dm3, 3: 1550 dm3
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Equipaggiamenti di serie

BMW X1 xDrive20d Business (2018/01 -> )

ABS con ripartitore elettronico della forza frenante Accensione senza inserimento chiave con tasto Start & Stop

Active Guard: Sistema di avvertimento anti-tamponamento 
con preparazione alla frenata di emergenza [5AV]

Airbag frontali e laterali per guidatore e passeggero

Airbag per la testa a tendina ant. e post. (Window-bag) Assistenza alle partenze in salita e sistema di asciugatura freni

Barre longitudinali sul tetto in nero opaco [3AA] BMW M Mobility System (Kit riparazione pneumatici)

BMW Remote Services (controllo remoto della vettura) [6AP] Bracciolo anteriore regolabile con vano portaoggetti [473]

Bulloni antifurto per cerchi in lega [2PA] Business Package [Z37]

Calandra a doppio rene con cornice cromata e 7 listelli 
verticali nero lucido

Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti [205]

Cassetto portaoggetti nella console centrale e in plancia Cerchi in lega da 17" st. 560 con pneumatici 225/55 R17 
[23E]

Chiave con telecomando per chiusura centralizzata, 
apertura/chiusura finestrini e vano bagagli

Chiave con transponder                                                                              

Chiusura centralizzata per portiere, cofano bagagliaio e 
sportello del serbatoio

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

Climatizzatore automatico bizona con microfiltro [534] Comandi multifunzione sul volante [249]

Computer di bordo [550] Controllo dinamico di stabilità DSC con 3 livelli selez. (DSC - 
DTC - DSC OFF)

Correttore assetto fari                                                                             Cruise Control con funzione freno [544]

Disattivazione airbag passeggero [5DA] Fari alogeni con luci di posizione a LED (2 LED nella parte 
inferiore di ogni faro)

Fari Bi-LED con anelli luminosi a LED e Cornering Lighs [5A4] Fendinebbia [520]

Filtro antiparticolato DPF Freni a disco per le quattro ruote (anteriori autoventilanti)

Freno a mano elettrico con pulsante su tunnel centrale Funzione "Follow me home"

Funzioni ad attivazione vocale Getti lavavetro riscaldabili

Immobilizzatore                                                                                     Impianto audio da 100 W con 4 altoparlanti e 2 subwoofers

Indicatore del punto ottimale di cambiata Indicatore pressione pneumatici [2VB]

Indicatore temperatura esterna Interfaccia grafica con tecnologia ID6 per sistemi multimediali

Interni in stoffa Grid Anthracite [EGAT] Kit pronto soccorso (incluso nella messa in strada)

Luci freno dinamiche Luci interne con temporizzatore automatico per 
accensione/spegnimento progressivo

Luci vano bagagli Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria

Modanature interne in argento Oxide Silver con dettagli in 
nero lucido [4FS]

Montante B in nero lucido

Pacchetto portaoggetti [493] Park Distance Control (PDC) posteriore [507]

Performance Control (differenziale autobloccante elettronico) 
[2VG]

Piantone sterzo regolabile manualmente in altezza e 
profondità

Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili Portabevande nella consolle centrale

Portellone posteriore ad azionamento elettrico [316] Presa di corrente da 12V nella consolle centrale

Radio digitale DAB [654] Radio Media con display 6.5", Bluetooth con audio-streaming, 
presa USB compatibile i-Pod,  iDrive [6FW]

Sedili anteriori del guidatore e del passeggero regolabili 
manualmente in altezza [450]

Sedili post. a 3 posti abbattibili con rapporto 40:20:40 e 
attacchi Isofix per i sedili esterni

Selettore cambio elettronico Selettore modalità di guida: Eco PRO, Comfort, Sport

Sensore luci e pioggia [521] Servizi ConnectedDrive (include BMW Apps) [6AK]

Servotronic: servosterzo elettrico ad assistenza variabile [216] Shadow-line (cornice finestrini) in nero opaco

Sistema iDrive con touch screen Sospensione post. Multi-link

Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con funzione 
di parcheggio [313]

Specchietti retrovisori riscaldati, regolabili, in tinta carrozzeria 
e indicatori direzione a LED

Start/Stop automatico Tappetini in velluto [423]

Tecnologia BMW Efficient Dynamics Tecnologia di sovralimentazione BMW Twin Power Turbo

Tergilunotto                                                                                        Terminale di scarico doppio, uno a sinistra e uno a destra, 
cromato, tondo (diametro 75 mm)

Trazione integrale xDrive, con ripartizione continua della 
coppia

Triangolo di sosta d'emergenza (incluso nella messa su 
strada)

Vernice pastello Vetri elettrici anteriori e posteriori

Volante in pelle a tre razze regolabile manualmente in altezza 
e profondità [240]



ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




