
SCHEDA VEICOLO

BMW 420i Coupé (2018/05 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1998 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 135,0 kW(184 CV) a 5000 giri/min - Coppia max 29,6 kgm (290,0 Nm) a 1350 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  4S31

Trasmissione : Trazione Posteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 236 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 7,3 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 8,5 l/100km (11,76 km/l), Extraurbano 5,3 l/100km (18,87 km/l), Misto 6,5 l/100km (15,38 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 149,0 g/km

Corpo Vettura : coupé tre volumi - 2 porte - 4 posti - Serbatoio da 60 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,810 m - Lunghezza 4,640 m - Larghezza 1,825 m - Altezza 1,377 m
Tara 1550 kg  , a pieno carico 0 - 2010 kg, rimorchiabile 1400 kg 
Capacità bagaglio 1: 445 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3



Equipaggiamenti di serie

BMW 420i Coupé (2018/05 -> )

ABS Airbag guida

Airbag laterali ant. per guidatore e passeggero Airbag laterali per la testa anteriori e posteriori

Airbag passeggero Avviamento motore senza chiave

Avvisatore acustico bitonale Badge con nome modello sul portellone posteriore lato destro

Battitacco nero opaco, anteriore con badge "BMW" BMW Apps [6NR]

BMW Connected Drive services [6AK] BMW Intelligent Emergency call [6AC]

BMW Remote Services (controllo remoto della vettura) [6AP] BMW TeleServices [6AE]

BMW TwinPower Turbo diesel a geometria variabile e iniez. 
Common Rail

Bocchette centrali d'aerazione per sedili posteriori con profilo 
cromato

Bracciolo anteriore scorrevole con vano portaoggetti [4AE] Bracciolo centrale posteriore con portabevande (2) [497]

Brake Energy Regeneration (BMW EfficientDynamics) Bulloni antifurto per cerchi in lega [2PA]

Calandra a doppio rene con cornice cromata e 11 listelli in 
nero opaco

Cambio manuale a 6 rapporti

Catarifrangenti integrati nel paraurti posteriore, a destra e 
sinistra

Cerchi in lega 17", style 395 a V, Reflex Silver, catenabili, 
pneumatici 225/50 R17 [2L3]

Chiave con transponder                    Chiusura portiere centralizzata con comando in plancia

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

Climatizzatore automatico bizona con microfiltro e funzioni 
ampliate [534]

Computer di bordo Controllo dinamico di stabilità (DSC) con funzioni estese

Controllo elettronico della trazione                     Cornering Brake Control (CBC)

Cristalli temperati con trattamento anti-abbagliamento e 
regolazione del calore

Disattivazione airbag passeggero [5DA]

Elementi in nero opaco: Air Breather, cornice finestrini, 
copertura montante B

Fari anteriori Full LED [5A2]

Fari fendinebbia a LED [5A1] Filtro antiparticolato OPF per motori benzina

Fissaggio Isofix per sedili posteriori laterali Gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED

Guida uso e manutenzione integrata e accessibile via Control 
Display

Indicatore del punto ottimale di cambiata

Indicatore di usura delle pastiglie freni Indicatore pressione dei singoli pneumatici con 3 livelli di 
allerta e descriz. grafica [2VB]

Indicatore temperatura esterna Indicatori di direzione a LED integrati negli specchietti esterni

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

Interfaccia grafica con tecnologia ID6 per sistemi multimediali

Interni in stoffa "Move" Anthracite [BDAT] Kit pronto soccorso (incluso nella messa in strada)

Kit riparazione pneumatici [2VC] Luci interne: centrale anteriore e posteriore, alette parasole, 
vani porta guanti e bagagli

Luci posteriori Full LED Luci targa a LED

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria Modanature interne in Satin silver opaco [4CG]

Omologazione 4 posti Parabrezza con fascia antiriflesso grigia [3AP]

Paraurti anteriore e posteriore con elementi deformabili per 
impatti fino a 15 km/h

Paraurti ed altri particolari in tinta carrozzeria

Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili Porgicintura per sedili anteriori

Portabevande: 2 anteriori in plancia Predisposizione non fumatori

Presa di corrente da 12V in plancia Protezione antiurto laterale integrata

Quadro strumenti analogico 4 indicatori con display digitale 
LCD

Radio BMW Professional con display HD 6.5",6 altop.+ 
amplificatore e iDrive [663]

Regolazione manuale del piantone sterzo in altezza e 
profondità

Retrovisori esterni con calotta in tinta carrozzeria e base in 
nero opaco

Sedili anteriori reg. manualmente (altezza, scorrimento, 
inclinaz.)

Sedili anteriori standard

Segnalatore acustico cinture di sicurezza [845] Selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort, 
Sport)

Sensore luci e pioggia [521] Sensori di collisione attivi

Servotronic [216] Sistema di carico passante con sedili posteriori reclinabili 
40:20:40 [465]

Sistema di monitoraggio per manutenzione Sistema di regolazione automatica della profondità dei fari

Sistema di Start/stop automatico e tasto per disinserimento Sistema Immobiliser

Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili Specchietto retrovisore esterno destro asferico e sinistro 
convesso

Tappetini in velluto [423] Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata, chiave 
fisica di sicurezza



Terminale di scarico doppio cromato, tondo, a sinistra Terza luce di stop a LED sopra il lunotto posteriore

Triangolo di sosta d'emergenza (compreso nella messa in 
strada) [428]

Ugelli lavavetro riscaldati

Vano portaoggetti: plancia, portiere, bracciolo anteriore, al di 
sotto del vano bagagli

Vernice pastello Black [668]

Vetri elettrici anteriori Volante sportivo in pelle Nora a 3 razze con comandi 
multifunzione [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.




