
SCHEDA VEICOLO

BMW Z4 sDrive20i (2018/09 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1998 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 145,0 kW(197 CV) a 4500 giri/min - Coppia max 32,6 kgm (320,0 Nm) a 1450 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 127813 201809

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  HF11

Trasmissione : Trazione Posteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 240 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 6,6 sec
Consumo WLTP l/100km (km/l)): Low 0,0 (0) - Medium 0,0 (0) - High 0,0 (0) - ExtraHigh 0,0 (0) - Combo 7,1 (14,08)
Emissioni di CO2 WLTP g/km: Low 0,0 - Medium 0,0 - High 0,0 - ExtraHigh 0,0 - Misto/Combo 160,0

Corpo Vettura : coupé-cabriolet - 2 porte - 2 posti - Serbatoio da 52 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,470 m - Lunghezza 4,324 m - Larghezza 1,864 m - Altezza 1,304 m
Tara 1420 kg  , a pieno carico 0 - 1750 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 281 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3
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Equipaggiamenti di serie

BMW Z4 sDrive20i (2018/09 -> )

ABS Accensione senza inserimento chiave con pulsante Start & 
Stop Engine

Active Guard [5AV] Airbag frontale per guidatore e passeggero

Airbag laterali per guidatore e passeggero Alzacristalli elettrici

Attacchi Isofix per sedile passeggero [478] Avvisatore acustico bitonale

Avvisatore di cambio accidentale di corsia Badge con nome modello sul bagagliaio

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

BMW Intelligent Emergency Call [6AF] BMW Live Cockpit [6U1]

BMW TeleServices [6AE] Bracciolo anteriore

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

Calandra a doppio rene con design reticolare con cornice 
cromata

Calotte dei retrovisori laterali in tinta carrozzeria

Cambio manuale a 6 rapporti Capote elettrica in tela nera

Cerchi in lega 17", styling a V n. 768 con pneumatici misti 
Runflat (colo con 258) [1SS]

Chiave con transponder

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

Climatizzatore automatico monozona

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] Doppia barra stabilizzatrice anteriore

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

Fendinebbia               Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold

Funzione "Follow me home" Immobilizzatore

Impianto frenante con dischi freno ant. e post. autoventilanti Impianto Hi-Fi amplificato [676]

Indicatore di pressione e temperatura pneumatici [2VB] Indicatore pressione pneumatici [2VB]

Indicatore temperatura esterna Indicatori di direzione integrati negli specchietti laterali

Kit pronto soccorso (incluso nella messa in strada) Luci freno dinamiche

Luci vano bagagli Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria

Modanature interne in Quartz Silver opaco [4GN] Pacchetto luci [563]

Porta bevande nella console centrale Presa di corrente da 12V nella consolle centrale

Protezione antiurto laterale integrata Radio

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

Retronebbia posteriore Rivestimento sedili in Pelle Vernasca Black [MASW]

Rollbar di sicurezza dietro i sedili anteriori Selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort, 
Sport/+)

Sistema Start/Stop automatico Speed Limit Info [8TH]

Tappetini in velluto [423] Telecomando per chiusura centralizzata, apertura/chiusura 
finestrini e vano bagagli

Terminale di scarico doppio, tondo(diametro: 110mm),uno a 
sinistra e uno a destra con finit. cromata

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

Ugelli lavavetro riscaldati Variable Sport Steering [2VL]

Volante sportivo in pelle

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.




