
SCHEDA VEICOLO

BMW 216d Active Tourer (2019/05 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 3 cilindri in linea - Cilindrata 1496 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 85,0 kW(116 CV) a 4000 giri/min - Coppia max 27,5 kgm (270,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 16 CV

CODICE Infocar: 106148 201905

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  6T51

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 195 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 11,1 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,5 l/100km (22,22 km/l), Extraurbano 3,6 l/100km (27,78 km/l), Misto 4,0 l/100km (25 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 104,0 g/km

Corpo Vettura : multispazio - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 51 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,670 m - Lunghezza 4,354 m - Larghezza 1,800 m - Altezza 1,555 m
Tara 1495 kg  , a pieno carico 0 - 1965 kg, rimorchiabile 1300 kg 
Capacità bagaglio 1: 468 dm3, 2: 1000 dm3, 3: 1510 dm3



Equipaggiamenti di serie

BMW 216d Active Tourer (2019/05 -> )

ABS con ripartitore elettronico della forza frenante 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)

Appoggiatesta posteriori                                                                            Assistenza alla frenata di emergenza

Attentiveness Assistant (rilevala la stanchezza alla guida, 
suggerisce di prendere una pausa)

BMW Connected Drive services [6AK]

BMW Emergency call [6AC] BMW Mobility System (Kit riparazione pneumatici)

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

Bulloni antifurto [2PA] Cambio manuale a 6 rapporti con indicazione del punto 
ottimale di cambiata sul quadro strumenti

Cerchi in lega styling 471, 7Jx16", pneu. 205/60 [2FX] Chiave di accensione "Comfort-go"

Chiusura centralizzata                                                                              Climatizzatore manuale [530]

Comandi multifunzione sul volante [249] Computer di bordo: vel. media, consumi medi, autonomia, 
indicatore di temp. esterna

Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione 
diretta funzioni

Correttore assetto fari                                                                             

Disattivazione airbag passeggero anteriore [5DA] Doppia presa USB tipo C (3A) nella consolle centrale 
posteriore

DSC con DTC, ASC + T, CBC, assistenza alle partenze in salita 
e sistema di asciugatura freni

Filtro antiparticolato con catalizzatore DeNOx NSC senza 
manutenzione

Freno a mano elettrico con pulsante su tunnel centrale Garanzia aggiuntiva BEST4: 4 anni o 100.000 Km su tutte le 
parti lubrificate

Gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED Guida uso e manutenzione integrata e accessibile via Control 
Display

Immobilizzatore                                                                                     Indicatore pressione pneumatici (RDC) [2VB]

Indicatori di direzione a LED integrati negli specchietti esterni Interni in stoffa Grid Antracite/Black [EGAT]

Luci anteriori a parabola con luci diurne a LED Luci di stop con lampeggio in caso di frenata di emergenza

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

Pacchetto portaoggetti [493]

Performance Control (differenziale autobloccante elettronico) 
[2VG]

Portadocumenti in stoffa e libretto d'uso e manutenzione

Presa USB tipo A  (1.5A) nella consolle anteriore Presa USB tipo C (3A)  nel bracciolo porta oggetti anteriore

Pretensionatore cinture                                                                             Radio digitale DAB e DAB+ [654]

Radio Media con display 6.5", Bluetooth con audio-streaming, 
presa USB e Aux-in [6FW]

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

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

Selective Catalytic Reduction (Ad Blue) Selettore modalità di guida con funzione "ECO-PRO" per la 
riduzione dei consumi

Sensore luci e pioggia [521] Servotronic: servosterzo elettrico ad assistenza variabile [216]

Sistema di monitoraggio per manutenzione Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente

Tappetini in velluto [423] Terminale di scarico singolo a sinistra

Vernice pastello Black [668] Vetri atermici

Vetri elettrici anteriori                                                                           Vetri elettrici posteriori                                                                          

Volante in pelle a tre razze Volante reg. in altezza e profondità

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.




