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DATI TECNICI
•BMW 320i COUPÉ - consumo misto: 6.6 l/100km - emissioni Co2: 156g/km                      
•BMW 335i CABRIO - consumo misto: 8.8 l/100km - emissioni Co2: 205g/km

Per confermare la leadership nei rispettivi segmenti di appartenenza le nuove BMW Serie 3
Coupè e Cabrio sono state sottoposte ad una serie di aggiornamenti tecnici e stilistici volti a raf-
forzare la loro immagine dinamica e sportiva a cui si abbina un’indubbia eleganza. Specifici e
mirati interventi estetici permettono alle nuove Serie 3 Coupè e Cabrio di aggiornare il loro aspetto
grazie a modifiche nel disegno dell’anteriore, della fiancata, del posteriore e dei cerchi in lega.
Modifiche anche alla carrozzeria dove spicca un paraurti anteriore dal rinnovato design che au-
menta la lunghezza della vettura di 30mm contribuendo ad una immagine più slanciata dell’auto
e ad una migliore protezione dei pedoni in caso di eventuale impatto. Si distinguono inoltre i nuovi
profili nel design della mascherina inferiore ed una calandra rinnovata pur nel rispetto del tradi-
zionale disegno a “doppio rene” tipico di BMW. Immediatamente riconoscibili nel design delle rin-
novate Serie 3 Coupè e Cabrio sono i nuovi gruppi ottici anteriori con elementi luminosi a LED e
palpebra superiore illuminata attivamente; funzionando sia come luci di posizione che come luci
diurne, conferiscono alla vettura un aspetto inconfondibile ed esclusivo. Nuove minigonne dal de-
sign rinnovato contribuiscono a creare un gioco di luci ed ombre che evidenzia il profilo slanciato
della fiancata, che termina con il paraurti posteriore, anch’esso dal disegno rinnovato. Nella vista
posteriore spiccano i nuovi gruppi ottici con tecnologia a LED e barre luminose che si pongono
come ulteriore elemento distintivo nel design di questi nuovi modelli, uniformandoli alle più recenti
soluzioni adottate per l’intera gamma BMW.La nuova Serie 3 Coupè si ripropone come punto di
riferimento nel proprio segmento, sia per quanto riguarda la dinamicità ed il piacere di guidare,
sia per una linea che rende da subito riconoscibile la vettura come un grande classico, elegante
e sportivo. La nuova Serie 3 Cabrio conferma invece le eccellenti caratteristiche del suo Hardtop
(isolamento termico superiore, sicurezza, protezione dagli atti vandalici e dai furti, comfort acu-
stico); è ripiegabile in soli 22 secondi in modo spettacolare e silenzioso e distingue la vettura da
tutti i concorrenti sottolineandone la superiorità tecnologica e costruttiva, nonché il successo del
suo concept progettuale. Gli interventi di design si concludono con il rinnovamento di parte della
gamma cerchi, nella quale vengono introdotti nuovi styling. Anche la meccanica riceve aggiorna-
menti di rilievo per quanto riguarda i motori, tutti omologati secondo la normativa Euro5 per l’ab-
battimento delle emissioni nocive nei gas di scarico.

Da giovedì 17 a domenica 20 giugno, lʼAeroclub Bergamo di Orio al Serio è
stata teatro dei test drive delle nuove BMW Serie 3 Coupé e BMW Serie 3 Ca-
brio, con piloti professionisti della scuola Guidare Pilotare di Siegfried Stohr. I
primi due giorni sono stati dedicati ai soci dellʼAeroclub ed ai clienti della con-
cessionaria BMW di Bergamo Lario Bergauto con possibilità di prenotare le
prove per il fine settimana. Sabato e domenica il club è stato aperto al pubblico
per la IV Giornata del Volo e tutti hanno potuto provare le vetture fino al peg-
gioramento dellecondizioni atmosferiche con conseguente allagamento dei
sottopassi e sospensione dei test drive.


