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NUOVE OMOLOGAZIONI PER PIRELLI 

 

Milano, 14 settembre 2018 – La robustezza di un modello della gamma BMW X, 

combinata con la potenza di una sportiva e l’estetica di una coupé: è la seconda 

generazione della BMW X4, che ha debuttato allo scorso Salone di Ginevra. 

 

Le linee dinamiche del fianco e il tetto discendente come una coupé danno alla BMW X4 

una silhouette da sportiva. Aspetto accentuato dal posteriore ampio, piatto e muscoloso 

caratterizzato da fari full Led. Anche l’anteriore con fari a Led, l’ampia carreggiata e gli 

archi passaruota massicci enfatizzano il DNA “X” dell’auto. 

 

La coupé a guida alta è disponibile nelle seguenti varianti: 

 BMW X4 xDrive20i (184 CV*), cerchi da 18 a 21 pollici, 

 BMW X4 xDrive 30i (252 CV*), cerchi da 18 a 21 pollici, 

 BMW X4 M40i (354 CV*), cerchi da 20 a 21 pollici, 

 BMW X4 xDrive20d (190 CV*), cerchi da 18 a 21 pollici, 

 BMW X4 xDrive25d (231 CV*), cerchi da 18 a 21 pollici, 

 BMW X4 xDrive30d (265 CV*), cerchi da 18 a 21 pollici, 

 BMW X4 M40d (326 CV*), cerchi da 20 a 21 pollici. 

 

Al vertice della gamma ci sono due modelli BMW M Performance: la sei cilindri in linea a 

benzina BMW M40i eroga una potenza massima di 354 CV. La BMW M40d è spinta da un 

sei cilindri in linea Diesel da 326 CV. Un altro sei cilindri da 256 CV in linea trova spazio 

sotto al cofano della 30d. 

 

Il Gruppo BMW ha approvato le seguenti misure Pirelli in primo equipaggiamento sulla 

BMW X4. 

 



P Zero  

 245/40R21 100 Y XL, 21”, anteriore, run-flat 

 275/35R21 103 Y XL, 21”, posteriore, run-flat 

 245/45R20 103 W XL, 20”, anteriore, run-flat 

 275/40R20 106W XL, 20”, posteriore, run-flat 

 245/45R20 103Y XL, 20”, anteriore, run-flat 

 275/40R20 106Y XL, 20”, posteriore, run-flat 

 245/50R19 105W XL, 19”, anteriore e posteriore 

 

 

Cinturato P7 

 245/50R19 105W XL, 19", anteriore e posteriore, run-flat 

 245/50R19 105 W XL, 19", anteriore e posteriore, run-flat 

 225/60R18 104W XL, 18”, anteriore e posteriore, run-flat 

 

Cinturato P7 AllSeason 

 245/50R19 105H XL, 19",anteriore e posteriore, run-flat 

 245/50R19 105H XL, 19 inch, anteriore e posteriore 

 

Winter Sottozero Serie III 

 245/50R19 105H XL, 19", anteriore e posteriore, run-flat 

 225/60R18 104H XL 18 inch, anteriore e posteriore, run-flat 

 

Tutte le versioni di pneumatici Pirelli sono tailor made e adattate in base alle 

caratteristiche e al telaio della BMW X4. Queste versioni specifiche rientrano nella 

strategia Perfect Fit di Pirelli, che realizza e produce varianti ad hoc per specifici modelli 

nei segmenti Premium e Prestige. 

 

* Valori preliminari, non confermati, soggetti a cambiamenti 
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