
Prova un’esperienza  
di guida elettrizzante...
... con la BMW i3 REX di DriveNow.

Completamente sostenibile. 
100% elettrica. Emissioni bassissime. 
Con la BMW i3 REX di DriveNow, il tuo noleggio produce il minimo di 
emissioni di CO2. Ma la sua sostenibilità non è solo in strada.  Produzione 
minima di emissioni. Costruita con strumentazioni ultraleggere. Utilizzando 
solo materiali eco-sostenibili. 
Goditi il piacere delle guida con DriveNow, pensando anche all’ambiente. 

Efficiente. Agile. Il tuo perfetto CityShuttle. 
Design del futuro, ergonomico e adatto  
alle specificità della guida cittadina. 
Passo lungo. Raggio di sterzo contenuto. Baricentro basso. 
La BMW i3 REX combina la piacevole sensazione di guida completamente 
elettrica del go-kart con il piacere di un abitacolo spazioso e confortevole. 
Agile e compatta, è utilissima nel traffico cittadino. Accelera e decelera 
facilmente con l’innovativo sistema “One-Pedal-Feeling”. 

Dinamica. Silenziosa. Pluriaccessoriata. 
Provala e divertiti! 
La BMW i3 REX con la sua tecnologia eDrive offre un’esperienza di guida 
dinamica e potente. I modelli della flotta DriveNow sono tutti full optional: 
4 posti, 5 porte, Park Distance Control Plus, Driving Assistant Plus, Sensori 
di parcheggio, Videocamera posteriore, Climatizzatore automatico.  
I suoi innovativi dispositivi di controllo, e molti altri equipaggiamenti 
all’avanguardia, ti aspettano. 

Drive silently ...  
... with the BMW i3 at DriveNow. 

Uncompromisingly Sustainable. 
100% electric. 0% local emissions. 

Driving a BMW i3 produces 0% local CO2 emissions, but its sustainability 

credentials do not stop there. The BMW i3 is designed entirely with 

sustainability in mind: Low-emission production process. Efficient 

lightweight construction. Sustainable materials to name just a few.  

Get a unique and environmentally conscious driving experience now. 

Streamlined. Agile. The ideal CityShuttle.
Visionary designed and perfectly suitable for the dynamic 
driving demands of the city. 

Long wheelbase. Small turning radius. Low centre of gravity.   

The BMW i3 defines the full-electric go-kart feeling and offers a generous 

sense of space.  Agile and compact it convinces especially in city traffic.  

Smoothly accellerate and decelerate with the One-Pedal-Feeling.  

Get ready for a truly electrifying expericence now!

Dynamic. Silent. Full of features.
Get started and enjoy! 

The all-electric BMW i3 with its eDrive technology offers an unbeatable 

powerful and dynamic drive. The models in our fleet are full of features: 

4-seats, 5-doors, navigation system, smartphone connectivity, parking 

assistant, rear view camera, automatic climate control as well as many  

more innovative features waiting for you to discover. And as it is all-electric, 

there is no expense for entering the London Congestion Charge Zone.



Come caricare la BMW i3 REX.  
Se l’auto che stai guidando ha un livello di carica inferiore al 25%, puoi 
aiutarci caricandola. Come ricompensa per averla agganciata ad una delle 
nostre stazioni di ricarica partner, riceverai un bonus pari a 20 minuti di 
utilizzo gratuito. 
Attenzione: se la tua BMW i3 REX ha meno di 15 km di autonomia al 
momento della riconsegna, ti chiediamo di terminare il noleggio collegando 
l’auto ad una stazione di ricarica. 

Iniziare il processo di ricarica
Spegni il motore e seleziona “Ricarica”. Usa la 
carta di ricarica A2A per sbloccare la stazione 
di ricarica. La carta di ricarica A2A si trova nel 
portacarte in pelle all’interno del bracciolo.  

Il cavo di ricarica… 
…è nel bagagliaio della BMW i3 REX. Trovato? 
Adesso devi solo attaccarlo da un lato alla 
macchina e dall’altro alla stazione di ricarica.  

“Sono in carica” 
Una luce LED pulsante attorno alla presa di 
ricarica indica che la BMW i3 REX è in carica. 
A questo punto non devi fare altro che riporre 
la carta di ricarica A2A, chiudere la macchina 
e aspettare la prima occasione per usare i tuoi 
minuti gratis. 

Stacca il cavo e parti!
Sblocca la stazione di ricarica con la carta 
di ricarica A2A. Per prima cosa, rimuovi la 
presa dalla stazione di ricarica. Riponi il 
cavo di ricarica nel bagagliaio e la carta di 
ricarica A2A nel bracciolo. Goditi la fantastica 
esperienza del carsharing elettrico!

Plug out and get going!
Unlock the charging station with the charging 

card. Remove the plug from the charging 

station first. Put the charging cable back in 

the boot and the card back into the armrest. 

Enjoy the fully electric carsharing experience!

Charging the BMW i3.
If your car has a range of less than 20 miles left, you  
can help us by charging it. As a thank you for plugging 
the car in at one of our partner’s charging stations we 
will reward you with 20 free driving minutes.

Please note: If your BMW i3 has a range of less than  
10 miles left, you should end your booking by starting 
the charging process at a charging station only.

Start charging process
Switch off the engine and select ‘park/end 

booking and charge’. Use the charging card to 

unlock the charging station. You will find the 

charging card in a wallet in the armrest.

The charging cable...
... is in the boot of the BMW i3. Found it? 

Now simply attach one end to the car and 

the other to the charging station. 

“I am charging“
A pulsating LED light around the charging 

socket indicates that the BMW i3 is charging. 

Now put the card back, close the car and look 

forward to using your free driving minutes!
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