
SCHEDA VEICOLO

BMW X3 sDrive18d 48V (2020/05 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Diesel/Elettrico) - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1995 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / Funzionamento 
in elettrico puro: NO - PlugIn: NO
Potenza max (Diesel) 110,0 kW(150 CV) a 4000 giri/min - Coppia max (Diesel) 35,7 kgm (350,0 Nm) a 1750 giri/min
Potenza max (Elettrico) 8,0 kW(11 CV) a 0 giri/min - Coppia max (Elettrico) 0,0 kgm (0,0 Nm) a 0 giri/min

CODICE Infocar: 136000 202005

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  UZ15- UZ11

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

Prestazioni : Velocità massima 198 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Diesel) 9,4 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,8 l/100km (20,83 km/l), Extraurbano 4,2 l/100km (23,81 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 116,0 g/km

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 58 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,864 m - Lunghezza 4,708 m - Larghezza 1,891 m - Altezza 1,676 m
Tara 1820 kg  , a pieno carico 0 - 2390 kg, rimorchiabile 2000 kg 
Capacità bagaglio 1: 550 dm3, 2: 1050 dm3, 3: 1600 dm3



Equipaggiamenti di serie

BMW X3 sDrive18d 48V (2020/05 -> )

ABS Accensione senza inserimento chiave

Air breather laterali in nero opaco Airbag frontale per guidatore e passeggero (disattivabile)

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

Apertura Comfort del bagagliaio [316] Assistente di attenzione alla guida

Avvisatore acustico bitonale Badge con nome modello sul portellone posteriore

Badge 'sDrive' o 'xDrive' e dettaglio modello sulle fiancate 
anteriori

Barre longitudinali sul tetto in alluminio satinato [3AT]

Batteria con morsetto di sicurezza Battitacco anteriore

BMW Connected Drive Services [6AK] BMW Connected Package [6C1]

BMW Intelligent Emergency call [6AC] BMW Live Cockpit [6U1]

BMW TeleServices [6AE] BMW xDrive status (indicazioni per guida off road: inclinaz. 
vettura o ripartizione coppia)

Bracciolo anteriore e posteriore integrato nella portiera Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti

Bracciolo centrale per sedili posteriori con portavivande 
integrato

Brake Assist System (BAS)

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

Calandra doppio rene con flap attivi (Active Air Stream) e 
listelli nero

Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti [205]

Cerchi in lega da 18" a V styling 618 (7J×18), pneu. 225/60 
R18, colore Reflex Silver [25T]

Chiave con transponder                                                                              

Cinture di sicurezza attive e regolabili per i passeggeri Climatizzatore automatico monozona con microfiltro

Computer di bordo: vel. media, consumi medi, autonomia, 
indicatore di temp. esterna

Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione 
diretta funzioni

Controllo dinamico della trazione (DTC) Controllo dinamico di stabilità (DSC)

Copertura motore con badge Cornering Brake Control (CBC)

Cristalli temperati con trattamento anti-abbagliamento e 
regolazione del calore

Cruise Control con funzione freno [544]

Disattivazione airbag passeggero (tramite chiave) [5DA] Fari ant. con calotta di rifrazione: luci anabb. e diurne a LED, 
luci abbagl. e indic.direz. alogene

Fari post.con luci di posizione LED e luce freno, indicatore di 
direzione e fendinebbia alogeni

Filtro antiparticolato DPF

Fissaggio Isofix per sedili posteriori esterni e ancoraggio 
posteriore Top Tether

Freno di stazionamento elettroidraulico/meccanico con 
funzione Automatic Hold

Funzione Follow-me-home regolabile tramite iDrive Controller Funzioni preferite programmabili: 7 posiz. dispon. 
(radio,direzioni,contatti rubrica, menu opz.)

Guida uso e manutenzione integrata e accessibile via Control 
Display

Impianto frenante con dischi freno ant. e post. autoventilanti

Indicatore del punto ottimale di cambiata Indicatore di usura delle pastiglie freni

Indicatore pressione pneumatici [2VB] Kit attrezzi

Kit pronto soccorso (incluso nella messa in strada) Limitatore di velocità

Luci direzione integrate negli specchietti retrovisori esterni Luci freno dinamiche

Luci interne e area maniglie illuminata con apertura 
telecomando

Luci interne: centrale anteriore e posteriore, luci lettura ant., 
alette parasole e portaoggetti

Luci interne: vano piedi ant. e post., sotto-porta anteriori e 
vano bagagli

Maniglie esterne e altri particolari esterni in tinta carrozzeria

Modanatura Oxide Silver in grigio opaco con profili Pearl 
Chrome [4K8]

Montante B con finitura in nero opaco

Pacchetto luci [563] Piantone sterzo regolabile manualmente in altezza e 
profondità

Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili Poggiatesta regolabili per prima e seconda fila di sedili

Porte posteriori con sistema di chiusura meccanica di 
sicurezza per bambini

Predisposizione non fumatori

Presa elettrica da 12V nel vano portaoggetti anteriore Profili guidatore configurabili e memorizzabili

Protezione antiurto laterale integrata Radio BMW Professional

Radio digitale DAB e DAB+ [654] Regolazione automatica delle prese d'aria anteriori (BMW 
EfficientDynamics)

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

Rivestimento sedili in stoffa "Hevelius" Antracite [EHAT]

Sedili per 5 passeggeri Sedili Std. con reg. manuale in altezza, inclinazione schienale 
e scorr. longit.

Segnalatore acustico cinture di sicurezza Selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort, 
Sport/+)



Sensore luci con accensione automatica anabbaglianti Sensore pioggia con accensione anabbaglianti, regolazione 
tergicristalli e sensore di appannamento

Sensore pioggia con regolazione tergicristalli e sensore di 
appannamento

Sensori di collisione attivi

Sensori di parcheggio (PDC) ant. e post. [508] Servotronic [216]

Sistema Active Guard anti-tamponamento (Euro NCAP) [5AV] Sistema di carico passante con schienale del sedile post. 
abbattibile 40:20:40 [465]

Sistema di chiusura centralizzata (portiere, flap serbatoio, 
bagagliaio) con chiusura aut. regol.

Sistema di monitoraggio per manutenzione

Sistema di regolazione automatica della profondità dei fari Sistema di scarico cromato, tondo lato sinistro e lato destro, 
diametro 2x90mm

Sistema di sicurezza passiva per pedoni Sistema di Start/Stop automatico e tasto per disinserimento

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

Specchietti retrovisori esterni reg. elett., riscaldati e asferici Tappetini in velluto [423]

Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata, chiave 
fisica di sicurezza e accensione luci

Tergilunotto

Terza luce di stop a LED sopra il lunotto posteriore Triangolo di sosta d'emergenza (incluso nella messa su 
strada)

Ugelli tergicristalli riscaldati Vano portaoggetti con cover fronte passeggero

Vano portaoggetti integrato nelle portiere, lato passeggero e 
guidatore

Vano portaoggetti nella consolle centrale con chiusura 
scorrevole e portavivande inclusi

Vetri elettrici anteriori              Vetri elettrici posteriori

Volante sportivo in pelle 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.




