
SCHEDA VEICOLO

BMW i8 Coupé (2018/01 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 3 cilindri in linea - Cilindrata 1499 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / 
Funzionamento in elettrico puro: SI - PlugIn: SI
Potenza max (Benzina) 170,0 kW(231 CV) a 5800 giri/min - Coppia max (Benzina) 32,6 kgm (320,0 Nm) a 3700 giri/min
Potenza max (Elettrico) 105,0 kW(143 CV) a 4300 giri/min - Coppia max (Elettrico) 25,5 kgm (250,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 123874 201801

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  2Z41

Trasmissione : Trazione Integrale inseribile - Cambio assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale a 0 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 250 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 4,4 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 0,0 l/100km (0,0 km/l), Extraurbano 0,0 l/100km (0,0 km/l), Misto 1,8 l/100km (55,56 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 42,0 g/km

Corpo Vettura : coupé tre volumi - 2 porte - 4 posti - Serbatoio da 42 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,800 m - Lunghezza 4,689 m - Larghezza 1,942 m - Altezza 1,291 m
Tara 1535 kg  , a pieno carico 0 - 1855 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 154 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3



Equipaggiamenti di serie

BMW i8 Coupé (2018/01 -> )

ABS           Accensione senza inserimento chiave con tasto Start & Stop

Airbag frontale per guidatore e passeggero (disattivabile) Airbag laterali per guidatore e passeggero

Airbag laterali per la testa anteriori e posteriori Antifurto con allarme [302]

Apertura porte ad "ali di gabbiano" Appoggiatesta posteriori

Batteria ad alta tensione agli ioni di Litio BMW Connected Drive services [6AK]

BMW Display Key [3DS] BMW i TeleServices [6AE]

Bracciolo anteriore [473] Bulloni antifurto per cerchi in lega [2PA]

Cambio aut. Steptronic a 2 marce (abbinato al motore 
elettrico per la trasmissione alle ruote ant.)

Cambio aut. Steptronic a 6 marce (abbinato al motore termico 
per la trasmissione alle ruote post.)

Cavo di ricarica supplementare (5m, Mode 2) nel bagagliaio 
anteriore

Cerchi styling n° 444 a turbina 7(7,5)Jx20, pneumatici 195
(215)/50(45) R20 [2G4]

Chiave con transponder                    Climatizzatore automatico bizona [534]

Comfort Access System [322] Connected eDrive Services [6AU]

Control display con monitor 8,8" Controllo elettronico della stabilità

Controllo elettronico della trazione                     Correttore assetto fari

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

Driving Assistant [5AS] Dynamic Damper Control (DDC) [223]

E-call con SIM integrata a bordo veicolo [6AC] Fari fendinebbia posteriori

Fissaggio Isofix per sedili esterni posteriori Garanzia 8 anni e 100.000 Km sulla Batteria [7AQ]

Head-up Display [610] Immobilizzatore

Indicatore temperatura esterna                       Interfaccia vivavoce Bluetooth

Interni BMW i Carpo con NGEK (in alternativa NGHA) [7Y8] Kit pronto soccorso

Luci anteriori e posteriori con tecnologia LED Luci freno con tecnologia LED

Mobility set per eventuali forature [2VC] Modanature interne "Amido" (grigio) metallizzato

Navigatore BMW Connected Pro Omologazione 4 posti (2+2)

Pacchetto Connected Drive Service [7S9] Pacchetto luci [563]

Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore [508] Personal Profile (personalizzazione funzioni vettura)

Porta bevande nella console centrale Presa 12V nel bagagliaio

Presa USB e Aux-In Pretensionatore cinture

Protezione acustica per pedoni (eDrive Exterior Sound) Radio digitale DAB [654]

Regolazione manuale del piantone sterzo in altezza e 
profondità

Sedile guida regolabile in altezza

Sedili anteriori con regolazione elettrica [458] Selettore del feeling di guida (con ECO PRO)

Sensore luci              Sensore pioggia [521]

Sensore pressione pneumatici [2VB] Serbatoio di dimensioni maggiorate (da 32 l a 42 l) [1AG]

Servosterzo              Sistema Audio a 7 canali con Active Sound Design

Specchietti retrovisori esterni regolabili e ripiegabili 
elettricamente [430]

Tappetini [423]

Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata Tetto in carbonio

Trazione quattro ruote motrici (anteriore elettrica, posteriore 
legata al motore a benzina)

Triangolo d'emergenza

Vernice metallizzata Vetri elettrici anteriori

Volante multifunzionale a tre razze in pelle dettagli BMW i blu 
[249]

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.




