
SCHEDA VEICOLO

BMW 318d Business Advantage (2019/01 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1995 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 110,0 kW(150 CV) a 3750 giri/min - Coppia max 32,6 kgm (320,0 Nm) a 1500 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 128872 201901

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  5V317LCZLC

Trasmissione : Trazione Posteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 226 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 8,4 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,2 l/100km (19,23 km/l), Extraurbano 3,8 l/100km (26,32 km/l), Misto 4,4 l/100km (22,73 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 113,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 3 volumi - 4 porte - 5 posti - Serbatoio da 40 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,851 m - Lunghezza 4,709 m - Larghezza 1,827 m - Altezza 1,442 m
Tara 1520 kg  , a pieno carico 0 - 2075 kg, rimorchiabile 1600 kg 
Capacità bagaglio 1: 480 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3



Equipaggiamenti di serie

BMW 318d Business Advantage (2019/01 -> )

ABS sistema antibloccaggio ruote in frenata Active Guard Plus [5AQ]

Airbag frontali e laterali per guidatore e passeggero Airbag laterali per la testa anteriori e posteriori

Alette parasole per guidatore e passeggero Alzacristalli elettrici ant. e post.

Antifurto con allarme [302] Appoggiatesta posteriori                                                                            

Assistente di attenzione alla guida Avvisatore acustico bitonale

Badge con nome modello sul portellone posteriore lato destro BMW Connected Drive services [6AK]

BMW Connected Package Plus [6C2] BMW Intelligent Emergency Call [6AF]

BMW Live Cockpit [6U1] BMW Live Cockpit Plus [6U2]

BMW TeleServices [6AE] Bracciolo centrale anteriore [4AE]

Brake Assist System (BAS) Bulloni antifurto per cerchi in lega [2PA]

Calandra a doppio rene attiva (regolazione automatica flussi 
d'aria)

Calandra a doppio rene BMW con 8 listelli neri in Black High 
Gloss e cornice cromata

Cambio manuale a 6 rapporti Cerchi in lega leggera da 16", styling a V n° 774 [1SX]

Chiave con transponder                                                                              Cinture di sicurezza attive e regolabili

Climatizzatore automatico trizona [534] Comandi multifunzione sul volante [249]

Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione 
diretta funzioni

Controllo dinamico di stabilità (DSC) con funzioni estese

Controllo elettronico della trazione                                                                Cornering Brake Control (CBC)

Cornici dei finestrini in nero opaco Correttore assetto fari                                                                             

Cruise Control con funzione freno [544] Disattivazione airbag passeggero [5DA]

Fari anteriori Bi-LED Fari posteriori Full LED con disegno 3D

Filtro anti particolato                                                                             Fissaggio Isofix per sedili esterni posteriori

Freno di stazionamento elettronico Funzione "Follow me home"

Immobilizzatore                                                                                     Indicatore pressione pneumatici [2VB]

Indicatore temperatura esterna                                                                      Interfaccia Bluetooth con USB per audio streaming e telefonia 
wireless [6NH]

Kit attrezzi Luci direzione integrate negli specchietti retrovisori esterni

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria Modanature interne in Quartz Silver opaco [4GN]

Montante B con finitura in nero opaco Pacchetto luci [563]

Pacchetto portaoggetti [493] Pacchetto retrovisori interno ed esterno (esterni ripiegabili 
elettricamente) [430]

Paraurti in tinta carrozzeria Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore [508]

Poggiatesta posteriori abbattibili [5DC] Portabevande nella consolle centrale

Presa 12V nella consolle centrale Protezione antiurto laterale integrata

Radio digitale DAB [654] Regolazione manuale del piantone sterzo in altezza e 
profondità

Rivestimento sedili in stoffa "Hevelius" Antracite/Black [EHAT] Sedile guida regolabile in altezza                                                                  

Sedile posteriore sdoppiato                                                                         Sedili per 5 passeggeri

Selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort, 
Sport)

Sensore luci                                                                                        

Sensore pioggia [521] Servotronic [216]

Sistema di carico passante con schienale dei sedili posteriori 
abbattibile [465]

Sistema di Start/Stop automatico

Speaker stereo con 6 altoparlanti: 2 mid ant., 2 mid post, 2 
bassi centr.

Specchietti retrovisori esterni con calotta verniciata in tinta 
carrozzeria e base nero opaca

Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili Tappetini in velluto [423]

Telecomando per chiusura centralizzata, apertura/chiusura 
finestrini e vano bagagli

Tergicristalli con ugelli lavavetro integrati

Terminale di scarico doppio, tondo (diametro: 90mm), uno a 
sinistra e uno a destra

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

Vano portaoggetti illuminato lato passeggero anteriore Volante sportivo in pelle a 3 razze [255]

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.




