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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO EMISSIONI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

Piacere di guidare
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#BMWstories
BMW è il simbolo del piacere di guidare: un piacere
che ognuno vive nella sua forma più bella, speciale e
personale. Scoprite tutte le sue sfaccettature sul sito
www.bmw.it/BMWstories

PIÙ DI UN SEMPLICE CATALOGO.
Grazie al codice QR potrete trovare su ogni
pagina interessanti approfondimenti digitali:
filmati, gallerie di immagini e molto altro ancora.

Scaricate il lettore di QR-code
sull’app-store adatto a seconda
del sistema operativo. Accendete il vostro lettore di QR-code
e tenete il vostro smartphone
o tablet sopra il QR-code.
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CATALOGHI
BMW

Inoltre, potete scoprire la
BMW X anche in forma digitale: scaricate semplicemente
l’app Cataloghi BMW nel vostro
apparecchio e scegliete il modello desiderato.

L’utilizzo di internet può comportare costi aggiuntivi
a seconda del vostro contratto di telefonia mobile.
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SUPERA

SCHEMI E CONVENZIONI
CON TUTTO IL CUORE.
La BMW X è come una nuova sensazione di vita.
Un’affascinante Sports Activity Coupé creata da
BMW per dominare la strada e catturare gli sguardi
ovunque appaia. La sua concezione unica coniuga
il look di una coupé sportiva al potente dinamismo
di una BMW X, rompendo gli schemi tradizionali
e collocando quest’auto straordinaria, per sua
stessa natura, in una posizione di preminenza.

UN BREVE FILMATO PER FARVI VIVERE
TUTTI I MOMENTI PIÙ ENTUSIASMANTI.

ORIGINALITÀ

COME ESSENZA.
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L’ESTRO

DELLA FISICA.

Sempre al centro dell’azione: grazie alla fantastica maneggevolezza e allo
straordinario dinamismo su strada della BMW X il guidatore mantiene
un controllo costantemente perfetto della vettura. Il potente motore V
a benzina con tecnologia BMW TwinPower Turbo e cambio Steptronic
sportivo a  rapporti imprime alla BMW xDrivei un’accelerazione mozzaﬁato da  a  km/h in , secondi, offrendo condizioni ottimali per
controllare con disinvoltura ogni situazione.
È lo stesso dinamismo con cui conquista la strada anche la BMW S  R:
la sua potenza di  kW ( CV) e la sua coppia massima di  Nm
a . giri/min consentono a questa roadster di affrontare ogni sﬁda.
Anche il design senza compromessi e la tecnologia avanzata garantiscono alla BMW S  R una posizione di punta in ogni situazione.

LUSSO E STILE
ELEVATI A

POTENZA X.
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Ovunque si svolga la vostra vita, la BMW X vi porta con slancio a destinazione. Il suo design è
originale, il suo dinamismo su strada appassionante, la sua diversità irresistibile: scoprite voi stessi
la natura «altra» della BMW X.
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INNOVAZIONE
E TECNOLOGIA.
MOTORI BMW TWIN POWER TURBO. Il cuore di BMW EfﬁcientDynamics.
BMW EFFICIENT DYNAMICS. Il piacere di consumare di meno.
BMW CONNECTED DRIVE. Services & Apps e dispositivi di assistenza alla guida.
ASSETTO. Sistemi innovativi per accrescere il piacere di guidare.
SICUREZZA. Tecnologia al massimo livello.
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Il cuore di BMW EfﬁcientDynamics.



Grazie alla tecnologia BMW TwinPower Turbo gli innovativi motori diesel e benzina BMW della famiglia BMW EfficientDynamics
consentono una erogazione piena della potenza e una risposta immediata già ai bassi regimi e si presentano particolarmente
parsimoniosi ed ecologici. La maggiore efficienza e l’ottimo dinamismo assicurano un intenso piacere di guidare.
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Motori BMW TwinPower Turbo.
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MOTORE BMW  CILINDRI A V A BENZINA TWIN POWER TURBO xDRIVEi.
Il potente motore BMW  cilindri a V a benzina TwinPower Turbo abbina due turbocompressori al doppio VANOS e alla
High Precision Injection, che assicura uno sfruttamento efficientissimo del carburante. Il propulsore da  kW ( CV)
accelera la vettura da  a  km/h in soli , secondi. Nella fascia di regime tra . e . giri/min è disponibile la poderosa
coppia massima di  Nm.
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BMW EfficientDynamics

Meno emissioni. Più piacere di guidare.
Che si tratti di massime prestazioni o di minimi consumi, alla fine tutto ruota intorno al tipico piacere di guidare BMW.
BMW EfficientDynamics è il nome della strategia BMW per minimizzare i consumi e le emissioni, massimizzando al contempo il
dinamismo e il divertimento di guida. Si tratta di un pacchetto di accorgimenti relativi alla propulsione, alla gestione dell’energia
e al concetto generale della vettura, di serie su ogni BMW.
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SPORTIVO ED EFFICIENTE: IL CAMBIO SPORTIVO STEPTRONIC A  RAPPORTI.
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Il cambio sportivo Steptronic a  rapporti si adatta al vostro stile di guida consentendovi sia di scorrere dolcemente sulla
strada che di viaggiare in modo decisamente dinamico. Oltre alla selezione automatica dei rapporti il gruppo offre, naturalmente,
anche la possibilità di cambiare manualmente: le marce si comandano con la leva selettrice dal design dinamico o con i paddle
sul volante.
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BMW ConnectedDrive
In rete per essere liberi.

Ogni giorno che passa il nostro mondo è sempre più collegato in rete. Per chi guida una BMW è ormai normale che anche l’auto
sia collegata con il proprio ambiente di vita per ricevere informazioni durante un viaggio, comunicare mediante il telefono o la
posta elettronica ed essere sempre aggiornato con il meglio delle informazioni. Con il termine BMW ConnectedDrive si indica
tutto il complesso di servizi che consentono la connessione in rete delle vetture BMW e dei loro passeggeri con il mondo
esterno, compresi gli aggiornamenti in tempo reale della circolazione stradale.
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L’equipaggiamento ConnectedDrive Services è la base per i servizi intelligenti di BMW ConnectedDrive, che forniscono al
conducente informazioni, intrattenimento e servizi durante la guida.
Comprende anche BMW Online, che consente l’accesso a informazioni aggiornate su base locale come il meteo e le notizie,
nonché la ricerca online powered by Google™ o funzioni Office. Inoltre, nel menu delle applicazioni è possibile scegliere servizi
e funzioni personalizzati come webcam, indicazioni sui prezzi del carburante, informazioni sui parcheggi, guide turistiche e degli
hotel.
È incluso anche l’uso illimitato, comodo e sicuro di specifiche applicazioni per Smartphone. L’equipaggiamento ConnectedDrive
Services dà anche accesso al BMW ConnectedDrive Store, in cui è possibile in ogni momento e con estrema facilità prenotare, rinnovare e comporre in base alle proprie esigenze servizi e applicazioni. Inoltre, ConnectedDrive Services offre molte
altre funzioni che rendono ogni viaggio a bordo di una BMW un’esperienza assolutamente piacevole.





Troverete ulteriori informazioni su BMW ConnectedDrive, in particolare sui periodi di utilizzo e sui costi dei servizi, nel sito www.bmw-connecteddrive.it,
nel listino prezzi o telefonando alla hotline BMW ConnectedDrive al numero +--, operativa ogni giorno dalle . –..
Per chi porta occhiali polarizzati la visibilità delle indicazioni è limitata.

-BWPTUSBNVTJDBQSFGFSJUBTFNQSFBEJTQPTJ[JPOF$PO
MѳPQUJPOBM0OMJOF&OUFSUBJONFOU¨QPTTJCJMFDSFBSFQSFTTPVOP
EFJQBSUOFSNVTJDBMJEJ#.8ѭDPNFBEFTFNQJPSBSBP/BQTUFSֶ
VOQSPQSJPBDDPVOUQFSGMBUSBUFEJNVTJDB VUJMJ[[BCJMFBODIFTVPHOJ
BMUSPBQQBSFDDIJPTFSWJUPEBMQSPWJEFS4JQV²DPT¬BDDFEFSF
EJSFUUBNFOUFBQJ¹EJWFOUJEVFNJMJPOJEJCSBOJNVTJDBMJ3FRVJTJUJ
QFSMѳVUJMJ[[PTPOPJ$POOFDUFE%SJWF4FSWJDFTFJMTJTUFNBEJ
OBWJHB[JPOF#.8$POOFDUFE1SP

*M%SJWJOH"TTJTUBOU1MVT PQUJPOBM DPNQSFOEF PMUSFBMMѳBW
WJTBUPSFEJQPTTJCJMFUBNQPOBNFOUPFBMMѳBWWJTBUPSFEJDBNCJP
BDDJEFOUBMFEFMMBDPSTJBEJNBSDJB BODIFJM$SVJTF$POUSPMBUUJWP
DPOGVO[JPOF4UPQ(PFJM5SBGGJD+BN"TTJTUBOU DIFBWFMPDJU 
GJOPBLNISFHPMBBVUPNBUJDBNFOUFMBWFMPDJU MBEJTUBO[B
EBJWFJDPMJDIFQSFDFEPOPFQFSGJOPMBTUFS[BUB BDDSFTDFOEPMB
TJDVSF[[BFJMDPNGPSUEJNBSDJB

24 | 25 Innovazioni e tecnica

Assetto.

La base ideale per migliorare la dinamica di guida.

Il sistema di trazione integrale intelligente xDrive si adatta in modo eccellente anche a condizioni stradali difficili, migliorando in ogni caso la trazione. Con l’xDrive e il controllo dinamico di stabilità (DSC), entrambi in dotazione di serie, la vettura offre un comportamento su strada estremamente stabile e un’elevata precisione direzionale. L’xDrive ripartisce in frazioni di
secondo ed in modo flessibile la propulsione sui due assali della BMW, realizzando un’aderenza ottimale. In tal modo l’xDrive
unisce tutti i vantaggi della trasmissione x – trazione, stabilità direzionale e sicurezza di marcia – all’agilità tipicamente BMW.
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L’optional pacchetto Sospensioni Adattive Comfort comprende il Dynamic Damper Control e le sospensioni pneumatiche
posteriori, garantendo il massimo del comfort di marcia. Se durante il viaggio il guidatore desidera temporaneamente una taratura
più sportiva dell’assetto, azionando il selettore del feeling di guida può impostare due modalità dalle caratteristiche più dinamiche.
Dinamismo su strada al massimo livello: l’optional pacchetto Sospensioni Adattive Dynamic consente di ottimizzare ulteriormente il potenziale dinamico della vettura. Il Dynamic Performance Control e il Dynamic Drive compresi nell’equipaggiamento
garantiscono in partenza una marcia molto dinamica e sportiva, che si manifesta tra l’altro nel comportamento sterzante neutro
e nel minimo coricamento laterale in curva, pur mantenendo un comfort di marcia sempre elevato.
Il meglio di due mondi: l’optional pacchetto Sospensioni Adattive Professional combina gli equipaggiamenti dei due
pacchetti di sospensioni adattive Comfort e Dynamic, offrendo contemporaneamente il massimo livello di comfort e di dinamismo su strada. Il guidatore può decidere in qualunque momento che taratura conferire all’assetto della propria BMW, adattando
tramite il selettore del feeling di guida le caratteristiche della vettura alle sue esigenze individuali.
L’optional Dynamic Performance Control ottimizza la trazione, la stabilità direzionale e l’agilità convogliando la propulsione
in curva rispettivamente sulla ruota posteriore esterna.
Nella Versione MSport l’assetto adattivo comprende il Dynamic Damper Control e le sospensioni pneumatiche posteriori.
Tramite il selettore del feeling di guida il guidatore può modificare la sua taratura di base dinamica con le modalità SPORT e
SPORT+, ottenendo un’impostazione ancora più sportiva.
L’optional sterzo attivo modifica l’angolo di sterzata delle ruote in funzione della velocità. Viaggiando lentamente l’angolo
di sterzata aumenta, per cui occorrono minori rotazioni del volante. Con l’aumentare della velocità lo sterzo diventa più indiretto
e l’angolo di sterzata si riduce, assicurando una marcia più stabile in rettilineo e una maggiore precisione direzionale.

 %JTFSJF   0QUJPOBM

1
 &340/"-*5À
&
 7&34"5*-*5À
&26*1"((*".&/507FSTJPOF&YUSBWBHBODF 7FSTJPOF.4QPSUF#.8.1FSGPSNBODF
"VUPNPCJMFT #.8*OEJWJEVBM IJHIMJHIUEJFRVJQBHHJBNFOUP DFSDIJFQOFVNBUJDJ 
"DDFTTPSJ0SJHJOBMJ#.8
$0-03*%JNFOTJPOFDSPNBUJDBFTUFSOBFEJOUFSOB
%"5*5&$/*$*.BTTB NPUPSF DBNCJP QSFTUB[JPOJ DPOTVNJ SVPUFFEJTFHOJRVPUBUJ
#.84&37*$&4FSWJ[JUFDOJDJ TFSWJ[JﬁOBO[JBSJFTFOTB[JPOFEJHVJEB#.8
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VERSIONE BASE.








[ 01 | 03 ] La BMW X6 xDrive30d nel colore optional Glacier Silver e con i cerchi
optional in lega leggera raggi a Y da 19" styling 595, 9 J x 19, con pneumatici 255/50 R 19.

[ 02 ] La radio BMW Professional e l’impianto altoparlanti stereo con 6 altoparlanti, entrambi in
dotazione di serie, assicurano un entertainment eccellente ad ogni viaggio (nella foto è visibile
il sistema di navigazione BMW Connected Pro).

<> *MEFTJHOTQPSUJWPEFMMѳBCJUBDPMP¨QBSUJDPMBSNFOUFBDDFOUVBUPEBJSJWFTUJNFOUJJOQFMMFEJ
TFSJFDPMPS$PSBM3FEFEBJTFEJMJTQPSUJWJPQUJPOBM



<> $FSDIJJOMFHBMFHHFSBSBHHJB:EBTUZMJOH +Y DPOQOFVNBUJDJ3
EJTFSJFQFS#.89Y%SJWFJ #.89Y%SJWFEF#.89Y%SJWFE 

5SBHMJBMUSJFRVJQBHHJBNFOUJEJTFSJFHJ EBMMB7FSTJPOF#BTFSJDPSEJBNPJM%SJWJOH"TTJTUBOU DIFVOJTDFJTJTUFNJCBTBUJTVUFMFDBNFSB"WWJTBUPSFEJ
DBNCJPBDDJEFOUBMFEFMMBDPSTJBEJNBSDJBF"WWJTBUPSFEJBWWJDJOBNFOUP JM1%$BOUFSJPSFFQPTUFSJPSFFMBGVO[JPOF&$BMMDIFBTTJDVSBBMHVJEBUPSFMB
MPDBMJ[[B[JPOFQSFDJTBEFMMBWFUUVSBJODBTPEJOFDFTTJU 

30 | 31 Equipaggiamento

VERSIONE EXTRAVAGANCE.
Equipaggiamenti del pacchetto per gli esterni
 Cerchi in lega leggera da " raggi a V styling  con pneumatici misti
 In Cerium Grey: graﬁca perimetrale dei ﬁnestrini, calotte dei retrovisori
esterni galvanizzate, cornici della calandra «a doppio rene», elemento sugli
Air Breather, accento sul portellone posteriore, listelli sottoporta a tutte le
portiere (anteriori illuminati e con logo BMW), pedane sottoporta in alluminio
 In Cerium Grey con look differenziato: cornici della calandra «a doppio rene»,
mascherine delle prese d’aria laterali e listello decorativo sulla griglia di
aerazione inferiore centrale, protezione estetica sottopianale anteriore e
posteriore in acciaio inox
 Fari fendinebbia a LED
 In nero lucido: mascherine dei montanti e supporto triangolare dei
retrovisori esterni
Equipaggiamenti funzionali (aggiuntivi a quelli presenti sulla Base)
 Pacchetto Sospensioni Adattive Comfort
 High Beam Assistant
 Luci adattive a LED
 Telecamera posteriore con linee guida di manovra
 Surround View
 Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese

Con questa versione sono consigliate le barre portatutto nero lucido.
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Equipaggiamenti del pacchetto per gli interni
 Modanature interne in Oxide Silver scuro opaco
 Selleria in pelle Dakota
 Plancia strumenti rivestita in softskin
 Listelli sottoporta in alluminio a tutte le portiere, anteriori illuminati e con
scritta «BMW»



Design interni Pure Extravagance (optional)
 Selleria esclusiva in pelle Nappa bicolore Ivory White/Black «estesa» con
cuciture in contrasto grigie o in pelle Nappa bicolore Cognac/Black «estesa» con cuciture in contrasto marroni
 Modanature interne in legno pregiato di quercia americana (per selleria
Ivory White/nero) o in legno pregiato Fineline Stripe (per selleria Cognac/nero)
 Plancia strumenti rivestita in pelle Nappa nera con cuciture in contrasto
grigie (per selleria Ivory White/nero) o in pelle Nappa nera con cuciture in
contrasto marroni (per selleria Cognac/nero)
 Pannelli portiere in pelle Nappa nera con cuciture in contrasto grigie (per
selleria Ivory White/nero) o in pelle Nappa nera con cuciture in contrasto
marroni (per selleria Cognac/nero)
 Chiave della vettura con tasti e mascherina in Pearl-Gloss cromato

Possibilità di abbinamento Versione Extravagance
L’allestimento abitacolo Pure Extravagance (optional) si può combinare
perfettamente anche con la Versione MSport e la collezione BMW Individual
(vedi pagine |).
 







[ 01 ] I rivestimenti dell’esclusiva selleria bicolore in pelle Cognac/nero «estesa» con cuciture
in contrasto marroni irradiano eleganza al massimo livello.

[ 02 ] Sportività in un ambiente esclusivo: il tipico orientamento verso il guidatore e il volante
sportivo in pelle con paddle per il cambio (di serie) assicurano il piacere della guida sportiva.





<]> -B#.89OFMDPMPSFPQUJPOBM4PQIJTUP(SFZFGGFUUPCSJMMBOUF DPOJDFSDIJPQUJPOBM
JOMFHBMFHHFSBEBSBHHJBTUFMMBTUZMJOHDPOQOFVNBUJDJNJTUJ JOOFSPMVDJEP

<> -BQFEBOBTPUUPQPSUBJOBMMVNJOJPTQB[[PMBUPFBOPEJ[[BUPDPMPS$FSJVN(SFZDPOGFSJTDF
BMMBWFUUVSBVOUPDDPQBSUJDPMBSNFOUFNBSDBUPFDPOTFOUFVOBDDFTTPDPOGPSUFWPMF

<> -BQBSUFJOGFSJPSFEFMMBQMBODJBTUSVNFOUJ¨JODPMPS$PHOBDMFNPEBOBUVSFJOUFSOFJO
MFHOPQSFHJBUP'JOFMJOF4USJQFQPOHPOPVOBDDFOUPBSNPOJPTPQFSGFUUBNFOUFJOUPOBUPBMMB
QFMMFEJBMUBRVBMJU 

<> $FSDIJJOMFHBMFHHFSBEBSBHHJB7TUZMJOHDPOQOFVNBUJDJNJTUJBOUFSJPSJ+Y
DPOQOFVNBUJDJ3 QPTUFSJPSJ+YDPOQOFVNBUJDJ3

<> -ѳ"JS#SFBUIFSEVSBOUFMBNBSDJBDPOWPHMJBMѳBSJBTVMMFSVPUFBOUFSJPSJ SJEVDFOEPMBSFTJTUFO[B
BFSPEJOBNJDB JMDPOTVNPEJDBSCVSBOUFFMFFNJTTJPOJEJ$0
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VERSIONE M SPORT.
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Equipaggiamenti degli esterni
 Pacchetto aerodinamico M: grembialatura anteriore, minigonne laterali,
modanature passaruota in tinta carrozzeria e fascione posteriore con
inserto diffusore in Dark Shadow metallizzato
 Fari fendinebbia a LED
 Cerchi M in lega leggera da " a doppi raggi styling  M con
pneumatici misti
 Cerchi M in lega leggera da " a doppi raggi styling  M con
pneumatici misti
 Assetto adattivo M
 Pacchetto assetto adattivo Dynamic
 Shadow Line lucida BMW Individual
 Exterior Line in alluminio satinato BMW Individual
 Logo «M» sulle ﬁancate
 Calotte dei retrovisori esterni in tinta carrozzeria
 Modanature dei terminali di scarico cromate lucide nel design speciﬁco
del pacchetto sportivo M
 Verniciatura esclusiva in Carbon Black metallizzato; disponibilità di altre
vernici
 Air Breather di colore nero lucido

Equipaggiamenti funzionali
 Sistema HiFi Surround Sound Harman Kardon
 High Beam Assistant
 Luci adattive a LED
 Telecamera posteriore con linee guida di manovra
 Surround View
 Comfort smart phone connectivity

La Versione MSport si può combinare perfettamente anche con il design
degli interni Pure Extravagance.

Un’integrazione perfetta della Versione MSport è offerta dalla collezione
BMW Individual (vedi pagine |).

 



Equipaggiamenti degli interni
 Listelli sottoporta M e poggiapiede M per il guidatore
 Sedili anteriori sportivi in pelle/Alcantara Anthracite con contraddistinzione M
nel bordino; disponibilità di altri rivestimenti
 Volante in pelle M con comandi multifunzione e paddle per il cambio
 Rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite
 Rivestimento interno del padiglione BMW Individual in Alcantara
 Modanature interne in alluminio Hexagon; disponibilità di altre modanature
interne
 Chiave della vettura con esclusiva contraddistinzione M

 







[ 01 ] Il volante in pelle M si impugna particolarmente bene ed offre un elevato comfort
grazie ai tasti multifunzione e ai paddle per il cambio incorporati.

[ 02 ] Gli eleganti sedili sportivi con regolazione elettrica e funzione Memory, rivestiti nella
combinazione pelle/Alcantara Anthracite con contraddistinzione M nel bordino, offrono un
sostegno laterale ottimale al guidatore e al passeggero.





<]> -B#.89OFMDPMPSFPQUJPOBM'MBNFODP3FEFGGFUUPCSJMMBOUF


<> $FSDIJJOMFHBMFHHFSB.EBTUZMJOHBEPQQJSBHHJ.DPOQOFVNBUJDJNJTUJ BOU
+Y QOFVNBUJDJ3 QPTU+Y QOFVNBUJDJ3

<> *MSJWFTUJNFOUPJOUFSOPEFMQBEJHMJPOF"OUISBDJUFDPOGFSJTDFBMMѳBCJUBDPMPVOѳBUNPTGFSB
GVPSJEBMDPNVOF

<> $FSDIJ.JOMFHBMFHHFSBEBBEPQQJSBHHJTUZMJOH.DPOQOFVNBUJDJNJTUJ
BOU+YDPOQOFVNBUJDJ3 QPTU+YDPOQOFVNBUJDJ3

<> *MUJQJDPMJTUFMMPTPUUPQPSUB.DPOTDSJUUBEFMNPEFMMPGBQSFHVTUBSFJMGFFMJOHEFMWJBHHJPHJ 
BMMѳBQFSUVSBEFMMFQPSUJFSF
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BMW X6 M50d.

DNA «M» INCLUSO.
BMW X Md. Nella BMW X Md la propulsione innovativa, la perfetta tecnologia
dell’assetto e il design fuori dal comune si uniscono per dare origine a un’automobile
che entusiasma con il suo dinamismo senza limiti, il suo elevato comfort e la sua assoluta
disponibilità anche all’uso quotidiano: il motore M Performance TwinPower Turbo  cilindri
diesel con turbocompressore a triplo stadio e iniezione diretta CommonRail abbina la
potenza esuberante alla risposta fulminea e alla spinta continua. Il propulsore da  kW
( CV) della BMW X Md assolve l’accelerazione da  a  km/h in soli , secondi,
con l’efficiente consumo misto di carburante di , litri/ km e le emissioni di CO di
 g/km. L’assetto adattivo M e il Dynamic Damper Control concorrono ad accentuare
ulteriormente la sportività della vettura, conferendo alla BMW X Md una particolare
maneggevolezza, un’assoluta precisione direzionale e un’estrema agilità.

Logo. Incisiva contraddistizione M50d in versione cromata scura.

Terminale di scarico. I tubi di scarico trapezoidali a sinistra e a destra sono
dotati di terminali cromati neri.
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BMW Individual
Espressione della vostra personalità.

7FSOJDJBUVSB#.8*OEJWJEVBM1ZSJUF#SPXO
NFUBMMJ[[BUPFDFSDIJJOMFHBMFHHFSBEB
SBHHJB7TUZMJOH*

La nuova BMW X. Inspired by BMW Individual.
Scegliere BMW è già indizio di un carattere particolare. A chi desidera
conferire alla vettura l’immagine inconfondibile della propria personalità,
la collezione BMW Individual e la manifattura BMW Individual offrono
inoltre possibilità praticamente illimitate per differenziare ulteriormente
l’auto dalle versioni standard.
La collezione BMW Individual propone una scelta estremamente esclusiva
di equipaggiamenti optional perfettamente adattati alle singole serie di
modelli: verniciature affascinanti per brillantezza e rifrazione della luce, tipi
di pelle dalle tinte inimitabili, applicati su ampie superfici e completati da
raffinati contrasti e cuciture ornamentali, modanature interne in legni
pregiati esclusivi, purissima lacca nera lucida Pianolack o pelle finissima.
Questa gamma di opzioni è superata soltanto da quella della manifattura
BMW Individual, un’offerta che persegue un unico scopo: tradurre in
realtà con stile e perfezione artigianale pressoché ogni desiderio del
cliente, per quanto originale e individuale esso sia.
4FMMFSJBJOQFMMF#.8*OEJWJEVBM.FSJOPBHSBOBGJOF
DPMPS5BVQFkFTUFTB{ DPOQFSGPSB[JPOFEFDPSBUJWBOPODI©
CPSEJOJFDVDJUVSFJODPOUSBTUP

4FMMFSJBJOQFMMF#.8*OEJWJEVBM.FSJOPBHSBOBGJOFDPMPS5BVQFkFTUFTB{ DPOQMBODJBTUSVNFOUJSJWFTUJUBJO
QFMMF NPEBOBUVSFJOUFSOFJOMFHOPQSFHJBUP4FONBSSPOFDIJBSPFWPMBOUFJOQFMMFDPOBQQMJDB[JPOFJOMFHOP

SCOPRITE INTERATTIVAMENTE BMW INDIVIDUAL
CON L’APP BMW INDIVIDUAL PER iPAD.
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PUNTI DI FORZA DELL’EQUIPAGGIAMENTO.
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[ 01 ] Il tettuccio in vetro ad azionamento elettrico consente
di regolare la circolazione dell’aria nell’abitacolo creando un
clima gradevole. Il deflettore d’aria integrato garantisce un
elevato comfort acustico.

[ 04 ] Il volante in pelle M si impugna particolarmente bene
ed offre un elevato comfort grazie ai tasti multifunzione e ai
paddle per il cambio incorporati.

[ 07 ] Il volante sportivo in pelle con paddle per il cambio incorporati consente di dirigere la vettura con entrambe le mani,
cambiare marcia o gestire altre funzioni.

<> 1MBODJBTUSVNFOUJSJWFTUJUBJOQFMMF#.8*OEJWJEVBM 95 
QBSUFTVQFSJPSFJOQFMMF/BQQBFQBSUFJOGFSJPSFJOQFMMF.FSJOP
BHSBOBGJOFOFMMPTUFTTPDPMPSFEFJSJWFTUJNFOUJ

<> *MTFMFUUPSFEFMGFFMJOHEJHVJEBQFSNFUUFEJTDFHMJFSFUSB
EJWFSTFNPEBMJU VOBJNQSPOUBUBBMDPNGPSU VOBBMMѳFGGJDJFO[B
FVOBBMMBNBTTJNBTQPSUJWJU 

<> "QQMJDB[JPOJFTDMVTJWFJODFSBNJDBTVFMFNFOUJEJDPNBO
EPDPNFMBMFWBTFMFUUSJDFEFMDBNCJP JSFHPMBUPSJEFMWPMVNFF
EFMMBUFNQFSBUVSBDSFBOPVOBNCJFOUFSBGGJOBUPOFMMѳBCJUBDPMP

[ 02 ] Il gancio di traino con testina sferica oscillante elettrica
(non visibile) e controllo della stabilità è omologato per elevati
carichi rimorchiabili fino a 3.500 kg.

[ 05 ] I fari adattivi a LED, con illuminazione dal colore simile
alla luce diurna, adattano automaticamente la distribuzione
della luce alla velocità e all’angolo di sterzata.

[ 08 ] Particolarmente consigliabili per la Versione Pure Extravagance, le barre portatutto in nero lucido sul tetto.

<> *M%SJWJOH"TTJTUBOU1MVTPGGSFNPEFSOJTTJNFGVO[JPOJEJ
BWWFSUJNFOUPFQSPUF[JPOFDPOUSPHMJJNQBUUJ DPBEJVWBOEPJM
HVJEBUPSFOFMMFTJUVB[JPOJEJHVJEBDSJUJDIFPNPOPUPOF

<> J%SJWF$POUSPMMFS5PVDI DPNQSFTPOFMTJTUFNBEJOBWJ
HB[JPOF#.8$POOFDUFE1SP DPOTFOUFEJHFTUJSFJONPEP
JOUVJUJWPJMTJTUFNBJ%SJWFUSBNJUFJMUPVDIQBEJOUFHSBUPOFM
$POUSPMMFS

<> *MTJTUFNB)JHI&OE4VSSPVOE4PVOE#BOH0MVGTFO
TFEVDFDPOJMTVPTVPOPQJFOPFDPSQPTP JTVPJSBGGJOBUJFGGFUUJ
MVNJOPTJFMPTQFBLFSDFOUSBMFBGVPSJVTDJUBBVUPNBUJDB

[ 03 ] Le pedane sottoporta in alluminio spazzolato e anodizzato conferiscono un tocco estetico particolarmente marcato
e consentono un accesso confortevole alla vettura (visibili
nella foto nel colore Cerium Grey).

[ 06 ] Basta accostare la portiera, e il Soft-Close-Automatic
la chiude con delicatezza grazie ad un motore elettrico.

[ 09 ] Volante in pelle BMW Individual nel design del volante
sportivo in pelle con applicazione in legno, intonato alle rispettive modanature interne BMW Individual.

<> *MEJTQMBZNVMUJGVO[JPOBMFEFMRVBESPWJTVBMJ[[BTDFOP
HSBGJDBNFOUFTUSVNFOUJFJOEJDB[JPOJ

<> 4JBEBWBOUJ OFMMBDPOTPMMFDFOUSBMF TJBEJFUSP OFMCSBDDJPMP
DFOUSBMF TPOPQSFTFOUJEVFQPSUBCFWBOEFBDVJTJBHHJVOHPOP
QPSUBCPUUJHMJFJOUVUUFMFQPSUJFSF

<> *MDMJNBUJ[[BUPSFBVUPNBUJDPRVBESJ[POB¨EPUBUPEJVO
DPNBOEPTVQQMFNFOUBSFDPOEJTQMBZOFMMB[POBQPTUFSJPSFQFS
SFHPMBSFJOEJWJEVBMNFOUFMBUFNQFSBUVSB

In nero con i rivestimenti color Amaro Brown, Nutmeg e Criollo Brown. In Scotch scuro con i rivestimenti color Smoke White e Taupe.

Cuciture in contrasto sono applicate nella parte superiore e inferiore della plancia strumenti e nella parte superiore dei pannelli portiere.
Solo in abbinamento alla selleria BMW Individual in pelle Merino a grana ﬁne.

Con occhiali da sole polarizzati la visibilità delle indicazioni dell’Head-Up Display può risultare limitata. I contenuti visualizzati dipendono dall’equipaggiamento presente.


<> -ѳ)FBE6Q%JTQMBZ#.8JOUFSBNFOUFNVMUJDSPNBUJDP
WJTVBMJ[[BNFEJBOUFQSPJF[JPOFPUUJDBJOGPSNB[JPOJSJMFWBOUJQFS
MBHVJEBOFMDBNQPWJTJWPEFMHVJEBUPSF
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PUNTI DI FORZA DELL’EQUIPAGGIAMENTO.
 

 

 %JTFSJF   0QUJPOBM



 



 



 



 

 



 






 

[ 01 ] Il dispositivo Surround View coadiuva il guidatore nei
parcheggi. Comprende i sistemi di visualizzazione a 360° Top
View, telecamera per retromarcia e Panorama Side View.

[ 04 ] Telefonia comfort con connessione smartphone estesa1:
permette di collegare via Bluetooth i cellulari alla vettura e al dispositivo vivavoce.

[ 07 ] Speed Limit Info con indicazione dei divieti di sorpasso:
rileva i limiti di velocità e i segnali di divieto di sorpasso.

<> #PYGSJHP#.8*OEJWJEVBMFMFUUSJDPFBTQPSUBCJMFDPO
GBDJMJU PGGSFTQB[JPQFSEVFCPUUJHMJFEB MJUSJFUSFMBUUJOF

<> *MQBDDIFUUPQPSUBPHHFUUJDPNQSFOEFOVNFSPTFTPMV[JPOJ <> *QBSBHJOPDDIJBQFSHVJEBUPSFFQBTTFHHFSPTVMMBDPOTPMMF
JOHFHOPTFQFSSJQPSSFFBODPSBSFPHHFUUJQJDDPMJFHSBOEJFCBHBHMJ DFOUSBMFPGGSPOPVODPNPEPTPTUFHOPMBUFSBMFBMMFHBNCF 
TQFDJBMNFOUFOFMMBDVSWFWFMPDJ

[ 02 ] Il Park Assistant di ultima generazione facilita al massimo
le manovre di parcheggio gestendo i rapporti del cambio, lo
sterzo, l’acceleratore e i freni.

[ 05 ] Real Time Traffic Information (RTTI): segnala praticamente
in tempo reale la situazione del traffico su autostrade, strade a
scorrimento veloce, strade extraurbane e vari percorsi urbani.

[ 08 ] Nella guida off-road il sistema xDrive Status visualizza
a colpo d’occhio dati come l’inclinazione laterale, la pendenza
del terreno e la bussola.

<> $POJM$PNGPSU"DDFTTCBTUBQPSUBSFDPOT©MBDIJBWF
MFQPSUJFSFFJMQPSUFMMPOFTJBQSPOPTFO[BCJTPHOPEJVUJMJ[[BSMB

<> -BDPODF[JPOFEFJTFEJMJ  DPOEVFQPTUJTBHPNBUJ
BTFEJMFTJOHPMP DPOGFSJTDFBMMѳBCJUBDPMPJMDBSBUUFSFTQPSUJWP
EJVOBDPVQ©FEPGGSFQPTUPBDJORVFQBTTFHHFSJ

[ 03 ] Il sistema di entertainment Professional per la zona posteriore comprende due display a colori HD indipendenti che
offrono il migliore intrattenimento ai passeggeri posteriori.

[ 06 ] BMW Night Vision con Dynamic Light Spot: permette
di individuare nel buio già a notevole distanza persone e animali
di una certa grandezza.

[ 09 ] La ventilazione attiva dei sedili anteriori assicura una
temperatura fresca e piacevole della seduta durante i mesi
caldi dell’anno e accresce decisamente il comfort.

<> *TFEJMJBOUFSJPSJTQPSUJWJPGGSPOPVOTPTUFHOPPUUJNBMFF
EJWFSTFQPTTJCJMJU EJSFHPMB[JPOFFMFUUSJDB

<> $POMBCPSTBQPSUBTDJFQPSUBTOPXCPBSE1SPTVMEJWBOP
QPTUFSJPSFSFTUBTQB[JPTVGGJDJFOUFQFSEVFQFSTPOF

5SPWFSFUFJOGPSNB[JPOJJONFSJUPBHMJ4NBSUQIPOFFBHMJBMUSJBQQBSFDDIJNPCJMJDPNQBUJCJMJOFMTJUPXXXCNXJUCMVFUPPUI
$PMMPDBOEPMPOFMCBHBHMJBJP MBDBQBDJU EJRVFTUѳVMUJNPTJSJEVDFEJMJUSJDJSDB
*OBCCJOBNFOUPBMMB7FSTJPOF&YUSBWBHBODFMBTPUUPGVO[JPOFEJBQFSUVSBFDIJVTVSBEFMQPSUFMMPOFTFO[BDPOUBUUPNBOVBMFOPO¨EJTQPOJCJMF






<> *MQBDDIFUUPMVDJ DPOEJWFSTFTPSHFOUJMVNJOPTFB-&%F
QPTTJCJMJU EJTFMF[JPOFEFMDPMPSFEFMMBMVDF BDDSFTDFJMDPNGPSU
JOUFSOPFEFTUFSOPEFMMBWFUUVSB
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CERCHI E PNEUMATICI.
 

 Di serie

 Optional

 Accessorio

 

 

"
 $$&4403*03*(*/"-*#.8





 

 

 

 









 

[ 01 ] Cerchi in lega leggera raggi a Y da 19" styling 594, 9 J x 19
con pneumatici 255/50 R 19 (di serie per BMW X6 xDrive35i,
BMW X6 xDrive30d e BMW X6 xDrive40d).

[ 04 ] Cerchi in lega leggera a stella da 20" styling 491 in
nero lucido, con pneumatici misti: ant. 10 J x 20 con pneumatici
275/40 R 20, post. 11 J x 20 con pneumatici 315/35 R 20.

[ 07 ] Cerchi in lega leggera BMW M Performance a doppi raggi
da 21" styling 310 M, bicolore Ferric Grey torniti a specchio, con
logo M, pneumatici misti: ant. 10 J x 21 con pneumatici 285/35
R 21, post. 11,5 J x 21 con pneumatici 325/30 R 21.1

<> 1PSUBCJDJQFSJMUSBTQPSUPEJEVFCJDJDMFUUF NBYLH 
.POUBHHJPTJDVSPTVMHBODJPEJUSBJOP'VO[JPOFEJSJCBMUBNFOUP
QFSGBDJMJUBSFMѳBDDFTTPBMCBHBHMJBJP

<> -ѳBTUVDDJPJOQSFHJBUBQFMMFOFSBDPOSBGGJOBUBNBTDIFSJOB
JOBDDJBJPJOPYJNQFEJTDFMѳB[JPOBNFOUPJOWPMPOUBSJPEFJUBTUJF
QSPUFHHFEBJHSBGGJFEBMMPTQPSDP

<> 4FHHJPMJOPOFSPBOUSBDJUF#.8+VOJPS4FBUHSVQQP
QFSCBNCJOJUSBNFTJFBOOJDJSDB ѭLHDJSDB EBNPO
UBSFTVMMBCBTF*40'*9 PSEJOBCJMFTFQBSBUBNFOUF $PODVTDJOFUUJ
QOFVNBUJDJ BJSQBE QFSNJHMJPSBSFMBQSPUF[JPOFBOUJVSUPMBUFSBMF

[ 02 ] Cerchi in lega leggera raggi a Y da 19" styling 595,
9 J x 19 con pneumatici 255/50 R 19 (di serie per BMW X6
xDrive50i).

[ 05 ] Cerchi in lega leggera a stella da 19" styling 490,
BMW EfficientDynamics, 9 J x 19 con pneumatici 255/50 R 19.

<> 4BDDBQPSUBTDJFQPSUBTOPXCPBSE-VYVSZ QFSUSBTQPS
UBSFDPOTJDVSF[[BGJOPBRVBUUSPQBJBEJTDJPUSFTOPXCPBSE
OFMMBWFUUVSB$POGPSUFWPMFFEFMFHBOUFHSB[JFBMMFSVPUFQFSJM
USBTQPSUPFBMMѳFTFDV[JPOFJOWFSBQFMMF

<> *MSPCVTUPUBQQFUJOPTVNJTVSB DPOCPSEPSJBM[BUPFJOTFSUJ
NFUBMMJDJJOBDDJBJPJOPY QSPUFHHFJMGPOEPEFMMѳBCJUBDPMPFJQJFEJ
EBMMѳVNJEJU FEBMMPTQPSDP

<> $FSDIJJOMFHBMFHHFSBCJDPMPSF0SCJU(SFZPQBDP UPSOJUJ
BTQFDDIJPEBMMBQBSUFFTQPTUB DPOCBTFDFSDIJPMBNJOBUBF
MPHP.4FUEJSVPUFDPNQMFUF3%$DPOQOFVNBUJDJNJTUJ
3VOGMBU

[ 03 ] Cerchi in lega leggera raggi a Y da 20" styling 451 con
pneumatici misti: ant. 10 J x 20 con pneumatici 275/40 R 20,
post. 11 J x 20 con pneumatici 315/35 R 20.

[ 06 ] Cerchi in lega leggera BMW Individual raggi a V da 20"
styling 551 I con pneumatici misti: ant. 10 J x 20 con pneumatici 275/40 R 20, post. 11 J x 20 con pneumatici 315/35 R 20.

[ 08 ] Cerchi in lega leggera BMW Performance raggi a Y da
21" styling 375, bicolore Ferric Grey, torniti a specchio, con
logo BMW Performance, pneumatici misti: ant. 10 J x 21 con
pneumatici 285/35 R 21, post. 11,5 J x 21 con pneumatici
325/30 R 21.1



Troverete questi ed altri cerchi come Accessori Originali BMW nel sito web www.bmw.it/accessori

<> "EBUUBUPSF4OBQJO$POOFDU6OJWFSTBM BEBUUPBUVUUJJ
UFMFGPOJDPNQBUJCJMJDPODPOOFUUPSFNJDSP64#0MUSFBMMBSJDBSJDB 
PGGSFVOBSJDF[JPOFNJHMJPSFFDPOTFOUFEJDVTUPEJSFJMUFMFGPOP
JONPEPQJ¹TJDVSP

4DPQSJUFMѳBNQJBHBNNBEJQSPQPTUFTUVEJBUFQFSHMJBMMFTUJNFOUJFTUFSOJFEJOUFSOJ MBDPNVOJDB[JPOFFMѳJOGPSNB[JPOF OPODI©QFSJMUSBTQPSUPFMѳFRVJQBHHJBNFOUPQFSCBHBHMJBJP*MWPTUSP$PODFTTJPOBSJP#.8TBS MJFUPEJ
GPSOJSWJNBHHJPSJJOGPSNB[JPOJFIBQSPOUPQFSWPJMPTQFDJBMFDBUBMPHPDIFJMMVTUSBUVUUBMBHBNNBEFHMJ"DDFTTPSJ0SJHJOBMJ#.85SPWFSFUFVMUFSJPSJJOGPSNB[JPOJOFMTJUPXFCXXXCNXJUBDDFTTPSJ
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GAMMA COLORI ESTERNI.

 %JTFSJF   0QUJPOBM

#.8*/%*7*%6"-

 Pastello 300 Alpine White1

 Pastello 668 Black

 Metallizzato 416 Carbon Black2

 #.8*OEJWJEVBM91FBSM4JMWFSNFUBMMJ[[BUP

 #.8*OEJWJEVBM93VCJO#MBDLNFUBMMJ[[BUP

 Metallizzato A52 Space Grey3

 Metallizzato 475 Black Sapphire3

 Metallizzato A83 Glacier Silver

 #.8*OEJWJEVBM91ZSJUF#SPXONFUBMMJ[[BUP

 #.8*OEJWJEVBM4"[VSJUF#MBDLNFUBMMJ[[BUP

 Metallizzato C06 Flamenco Red effetto brillante3

 Metallizzato C07 Sparkling Storm effetto brillante

 Metallizzato A14 Mineral Silver

 Metallizzato A96 Mineral White3

 Metallizzato A90 Sophisto Grey effetto brillante

<$POGJHVSBUPSF#.8>*MDPOﬁHVSBUPSFWJDPOTFOUFEJkDPNQPSSF{MBWPTUSB#.8DPOMѳBMMFTUJNFOUPQFSTPOBMFEFTJEFSBUP1PUFUFTDFHMJFSFUSBUVUUJHMJBUUVBMJNPUPSJ DPMPSJFEFRVJQBHHJBNFOUJ5SPWFSFUFNBHHJPSJJOEJDB[JPOJ
TVMTJUPXXXCNXJUDPOGJHVSBUPSF

LA BMW X6 NEL VOSTRO COLORE PREFERITO.
SCOPRITELA ORA IN FORMATO DIGITALE.





Disponibile di serie per la Versione MSport.
Disponibile solo in abbinamento alla Versione MSport.
Disponibile come optional anche per la Versione MSport.

<$BNQJPOJEJDPMPSF>*DBNQJPOJRVJSBGﬁHVSBUJWJGPSOJSBOOPMFQSJNFJNQSFTTJPOJTVJDPMPSJFTVJNBUFSJBMJEJTQPOJCJMJQFSMBWPTUSB#.8$PNF¨OPUP JOBMDVOJDBTJHMJJODIJPTUSJEBTUBNQBOPOTPOPJOHSBEPEJSJQSPEVSSF
GFEFMNFOUFJUPOJEJDPMPSFEFMMFWFSOJDJ EFJSJWFTUJNFOUJFEFMMFNPEBOBUVSFJOUFSOF7JDPOTJHMJBNPQFSUBOUPEJDPOTVMUBSWJDPOMBWPTUSB$PODFTTJPOBSJB#.8PMBWPTUSB'JMJBMF#.8 DIFWJNPTUSFSBOOPJDBNQJPOJEBMWJWPF
WJBJVUFSBOOPBSFBMJ[[BSFTPMV[JPOJDSPNBUJDIFQBSUJDPMBSJ
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GAMMA COLORI INTERNI.

 %JTFSJF   0QUJPOBM

RIVESTIMENTI

 Pelle Dakota LCEW Ivory White,
colore degli interni Black3

.0%"/"563&*/5&3/&
#.8*/%*7*%6"-

.0%"/"563&*/5&3/&

 Pelle Dakota LCSW Black,
colore degli interni Black1

 Pelle Dakota LCCY Canberra Beige,
colore degli interni Canberra Beige1

 $7-FHOPQSFHJBUPEJRVFSDJBBNFSJDBOB
"OUISBDJUFMVDJEP

 .PEBOBUVSF#.8*OEJWJEVBM
9&-BDDBOFSBMVDJEB1JBOPMBDL

 Pelle Dakota LCB8 Terra,
colore degli interni Black1

 Pelle Dakota LCD1 Coral Red,
colore degli interni Black2

 %-FHOPQSFHJBUP'JOFMJOF4USJQF

 .PEBOBUVSF#.8*OEJWJEVBM
9&8-FHOPQSFHJBUP4FONBSSPOFDIJBSP

 Pelle Nappa esclusiva «estesa», NAEN bicolore
Ivory White/Black, colore degli interni Black1, 4

 Pelle Nappa esclusiva «estesa», NARQ bicolore
Cognac/Black, colore degli interni Black1, 4

 .3"MMVNJOJP)FYBHPO 

 .PEBOBUVSF#.8*OEJWJEVBM
8$-FHOPQSFHJBUPEJGSBTTJOP7PMDBOP#SPXO

 %:0YJEF4JMWFSTDVSPPQBDP

 #"MMVNJOJPBMFWJHBUVSBﬁOF

 Combinazione pelle/Alcantara GMAT
Anthracite, colore degli interni Black3, 5, 6

 "$-FHOPQSFHJBUPEJQJPQQPWFOBUP

 %%-FHOPQSFHJBUP'JOFMJOF1VSFTUSVUUVSBUPTDVSP

RIVESTIMENTI BMW INDIVIDUAL

*/5&3/*

 Pelle Merino a grana ﬁne BMW Individual
ZAFU Smoke White2, 7

 Pelle Dakota LCRI Cognac,
colore degli interni Black3

 Pelle Merino a grana ﬁne BMW Individual
ZAN3 Taupe2, 7

Vi preghiamo di osservare che sui rivestimenti dei sedili potrebbero sorgere, nel tempo, alterazioni non eliminabili, causate soprattutto da vestiti dal colore instabile.


In abbinamento all’optional ventilazione attiva dei sedili anteriori i rivestimenti in pelle Dakota sono traforati
nei sedili anteriori, i rivestimenti in pelle Nappa esclusiva e i rivestimenti in pelle Merino a grana ﬁne «estesa»
BMW Individual sono traforati nei sedili anteriori e posteriori.

3*7&45*.&/501"%*(-*0/&#.8*/%*7*%6"-

 Pelle Merino a grana ﬁne BMW Individual
ZAP3 Criollo Brown2, 7

 1BEJHMJPOF#.8*OEJWJEVBM
"OUISBDJUF 

 1BEJHMJPOF#.8*OEJWJEVBM
"MDBOUBSB"OUISBDJUF

 Pelle Merino a grana ﬁne BMW Individual
ZAP5 Amaro Brown2, 7

 1BEJHMJPOF#.8*OEJWJEVBM
9%"MDBOUBSB4NPLF8IJUF

 1BEJHMJPOF#.8*OEJWJEVBM
9%"MDBOUBSB4DPUDITDVSP

 Pelle Merino a grana ﬁne BMW Individual
ZAML Nutmeg2, 7








Non disponibili in abbinamento ai sedili di serie.
Non disponibili in abbinamento ai sedili comfort.
Disponibili in esclusiva per il design degli interni Pure Extravagance in abbinamento ai sedili comfort.
Disponibili solo in abbinamento alla Versione MSport.
Di serie per BMW X Md.
La selleria in pelle Merino a grana ﬁne «estesa» BMW Individual comprende: sedili anteriori e posteriori

#MBDL

$BOCFSSB#FJHF

 JODMVTJQPHHJBUFTUB EPSTPEFHMJTDIJFOBMJBOUFSJPSJ JOTFSUJOFJQBOOFMMJQPSUJFSF DPOTPMMFDFOUSBMFJODMVTPCSBDDJPMP 
QPHHJBCSBDDJBOFMMFQPSUJFSFFNBOJHMJFEJDIJVTVSB4FEJMJDPOCPSEJOPJODPOUSBTUP DVDJUVSFJODPOUSBTUPF
QFSGPSB[JPOFEFDPSBUJWB RVFTUѳVMUJNBOPOJOBCCJOBNFOUPBMMѳPQUJPOBMWFOUJMB[JPOFBUUJWBEFJTFEJMJBOUFSJPSJ 

 %JTFSJFQFSEFTJHOEFHMJJOUFSOJ1VSF&YUSBWBHBODF*WPSZ8IJUFOFSP

 %JTFSJFQFSEFTJHOEFHMJJOUFSOJ1VSF&YUSBWBHBODF$PHOBDOFSP

%JTFSJFQFS#.89Y%SJWFJF#.89Y%SJWFE

%JTFSJFQFS#.89Y%SJWFJF#.89Y%SJWFE
%JTFSJFTFSJFQFS7FSTJPOF.4QPSU
%JTQPOJCJMFTPMPJOBCCJOBNFOUPBJSJWFTUJNFOUJ#.8*OEJWJEVBMJOQFMMF.FSJOPBHSBOBﬁOFOFJDPMPSJ"NBSP
#SPXO $SJPMMP#SPXOP4NPLF8IJUF

%JTQPOJCJMFTPMPJOBCCJOBNFOUPBJSJWFTUJNFOUJJOQFMMF.FSJOPBHSBOBﬁOF#.8*OEJWJEVBMOFJDPMPSJ5BVQFP
/VUNFH





2
96



1702

10

13

X Md

X xDrived

X xDrived

X xDrivei

X xDrivei

48 | 49 Dati tecnici

Massa/Capacità
Massa a vuoto UE

kg











Massa complessiva

kg











Carico utile

kg











Carico ammesso sull’assale anteriore/posteriore

kg

/

/

/

/

/

Carico ammesso sul tetto

kg











1640


Massa rimorchiabile non frenata

kg












1989

Massa rimorchiabile frenata ﬁno alla pendenza max. del %

kg











/

/

/

/

/

cm











kW/g/min

/
–

/
 – 

/


/


/
 – 

(CV/g/min)

(/
–)

(/
–)

(/
)

(/
)

(/
–)

Nm/g/min

/
–

/
–

/
–


–


–

I/II/III:

,/,/,

,/,/,

,/,/,

,/,/,

,/,/,

IV/V/VI:

,/,/,

,/,/,

,/,/,

,/,/,

,/,/,

VII/VIII/R:

,/,/,

,/,/,

,/,/,

,/,/,

,/,/,

,

,

,

,

,


890


2933


1086

4909


Cilindrata
Potenza/regime nominale

Coppia max./regime

Trasmissione
Rapporti del cambio di serie

Rapporto al ponte

1514


Cilindri/valvole per cilindro

1562


Motore, 

1706


:

2170


5VUUFMFNJTVSFEFJEJTFHOJUFDOJDJTPOPFTQSFTTFJONJMMJNFUSJ

Prestazioni
Velocità massima
Accelerazione – km/h

km/h











s

,

,

,

,

,

Consumo, 
Urbano

l/ km

,–,

,–,

,–,

,–,

,

Extraurbano

l/ km

,–,

,–,

,–,

,–,

,

Misto

l/ km

,–,

,

,

,–,

,

g/km

–

–

–

–



C

D

A

A

B

/ R  W

/ R  W

/ R  W

/ R  W

/// R  W

 J x 

 J x 

 J x 

 J x 

/ J x 

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Emissioni di CO
Classe di efﬁcienza

Ruote
Dimensioni dei pneumatici ant./post.
Dimensioni dei cerchi ant./post.
Materiale

$BQBDJU EFMCBHBHMJBJPֶMJUSJ
/
 FMWBMPSFJOEJDBUPTPOPDPNQSFTJJMTFSCBUPJPEJDBSCVSBOUFQJFOPBM LHQFSJMHVJEBUPSF LHQFS
JMCBHBHMJP-BNBTTBBWVPUPWBMFQFSMFWFUUVSFDPOMѳFRVJQBHHJBNFOUPEJTFSJF(MJPQUJPOBMBVNFOUBOPUBMF
WBMPSF
4
 PMPDPOHBODJPEJUSBJOPNPOUBUPEJGBCCSJDBJODBTPDPOUSBSJP NBTTBSJNPSDIJBCJMFNBYLHDBSJDP
NBYTVMHBODJPLH

#
 .8DPOTJHMJBMѳJNQJFHPEJCFO[JOBTVQFSTFO[BQJPNCPBPUUBOJÈDPOTFOUJUPMѳVTPEJDBSCVSBOUFTFO[B
QJPNCPBPUUBOJFTVQFSJPSFDPOVOBQFSDFOUVBMFNBTTJNBEJFUBOPMPEFM & *EBUJSFMBUJWJBQSFTUB[JPOJ




 F
 DPOTVNJTJSJGFSJTDPOPBMGVO[JPOBNFOUPDPODPNCVTUJCJMFBPUUBOJ-B#.89.E¨DPODFQJUBQFS
MѳBMJNFOUB[JPOFDPOHBTPMJPTFO[B[PMGP
5
 VUUJJNPUPSJSJTQPOEPOPBMMFOPSNF&6TVJHBTEJTDBSJDP*EBUJSFMBUJWJBJDPOTVNJEJDBSCVSBOUF BMMFFNJT
TJPOJEJ$0FBMMFDMBTTJEJFGGJDJFO[BEJQFOEPOPEBMMFEJNFOTJPOJEFMMFSVPUFFEFJQOFVNBUJDJ(MJPQUJPOBM
QPTTPOPGBSBVNFOUBSFUBMJWBMPSJ5SPWFSFUFJOEJDB[JPOJFTBVSJFOUJOFMMJTUJOPQSF[[J

 -JNJUBUBFMFUUSPOJDBNFOUF
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IL CONCETTO ALLA BASE DEL BMW SERVICE.
Acquistando una BMW scegliete anche un servizio d’assistenza accurato e completo. Infatti nella vostra auto lo stato d’usura dei ricambi più importanti e dei liquidi
di esercizio viene controllato costantemente con l’ausilio del Condition Based
Service che, se necessario, comunica gli appuntamenti di manutenzione sul
Control Display. Vi recherete presso il Centro BMW Service di appartenenza solo

quando è strettamente necessario. Il nostro team di professionisti specializzati si
prenderà cura della vostra vettura con l’ausilio di modernissime tecnologie d’ofﬁcina
e impiegando esclusivamente ricambi originali BMW. Afﬁnché il vostro piacere di
guidare non abbia mai ﬁne, in tutto il mondo sono disponibili più di . Centri
BMW Service in più di  Paesi.

$04536*".0
3&410/4"#*-.&/5&
*-'65630

BMW SERVICE.

BMW Service Inclusive: i programmi
BMW Service Inclusive, con numerosi
periodi di validità e chilometraggi, vi offrono l’assistenza di tutti i Partner BMW
a livello mondiale per assicurarvi il piacere
di guidare senza limitazioni. Saranno
infatti coperti dal servizio i costi per la
manutenzione, il controllo e l’usura.

BMW Garanzia estesa: all’acquisto
della vostra vettura nuova i programmi
di Garanzia estesa BMW vi offrono un
ulteriore periodo di tutela alla scadenza
della garanzia a norma di legge. Da subito, a richiesta potrete viaggiare senza
preoccupazioni per altri tre anni (ﬁno a
 anni dalla prima immatricolazione).

BMW FINANCIAL SERVICES.

BMW Mobile Care: è il servizio di
assistenza stradale BMW a vostra disposizione in caso di guasti  ore su
,  giorni all’anno. BMW Mobile
Care offre una vasta gamma di servizi,
come traino, vettura sostitutiva, riparazione in loco (ove possibile) in tutta
Europa e per  anni dalla prima immatricolazione.

BMW Teleservice: grazie al Condition
Based Service vi sarà segnalato sul
Display quando effettuare gli interventi
di manutenzione necessari e, con la vostra autorizzazione, i dati più importanti
della vettura saranno trasmessi a BMW.
Il Centro BMW Service di appartenenza
potrà accedere ai dati e, se necessario,
vi contatterà gratuitamente per concordare un appuntamento. Per utilizzare
BMW Teleservice la vettura deve essere
dotata degli optional Chiamata di emergenza intelligente o ConnectedDrive
Services. In caso di necessità questo
servizio può essere disattivato in qualsiasi
momento.

L’ESPERIENZA BMW.
BMW TV

BMW Financial Services propone
una vasta gamma di soluzioni ﬁnanziarie
innovative e ﬂessibili, adatte a soddisfare
ogni vostra esigenza. Inoltre, grazie a
FIT BMW potrete accedere ad un mondo di servizi di eccellenza scoprendo
tutto il piacere di vivere in piena tranquillità l’esperienza di guida a bordo della
vostra BMW. FIT BMW, infatti, è l’unica
modalità di ﬁnanziamento esclusiva e
modulare che vi permette di dilazionare
in una sola rata mensile i servizi più

adatti a voi come polizze assicurative
(scegliendo all’interno di un’ampia
offerta), programmi di manutenzione,
accessori ed oggetti della linea Lifestyle.
Potrete accedere a questa formula ﬁnanziaria al momento dell’acquisto della
vostra auto oppure successivamente.
Salvo approvazione BMW Bank GmbH –
Succursale Italiana. Con BMW Financial
Services il piacere di guidare conosce
inﬁnite possibilità.

BMW TV: sul sito www.bmw.tv
esplorerete il marchio BMW nei suoi
molteplici aspetti. Attraverso reportage,
approfondimenti e comunicati, vi verranno fornite informazioni su automobili,
innovazione, sport e lifestyle.

BMW Driving Experience: più si
conosce la propria BMW più aumenta
il piacere di guidare. Approﬁttando della
nostra offerta scoprirete da soli cosa si
prova spingendosi ﬁno ai limiti ﬁsici su
diversi fondi stradali e capirete come ci
si deve comportare per padroneggiare
la vettura anche nelle situazioni estreme.

BMW Welt (Mondo BMW): ritirare una
vettura nel BMW Welt è uno dei momenti
più belli nella vita di un automobilista. Trasformate questo momento in un evento
indimenticabile, vivendo intensamente la
consegna della vostra nuova BMW nel
contesto di un programma di contorno
orchestrato alla perfezione per voi. Qui,
nella cornice unica dello stabilimento
principale BMW, del Museo BMW e della
sede centrale del Gruppo BMW, sarete
direttamente circondati dalla storia eccitante della Casa, dal suo presente mozzaﬁato e dalle sue visioni spettacolari per
il futuro. Per saperne di più visitate il sito
www.bmw-welt.com

Rivista BMW: informazione e intrattenimento: la rivista BMW fornisce un
panorama completo sulle novità del
mondo di BMW.

Eventi BMW: scoprite tutte le informazioni relative agli avvenimenti BMW e
alla prenotazione dei biglietti sul sito
www.bmw.it

Conﬁguratore vetture BMW: dal
motore ai colori e agli equipaggiamenti,
sul sito www.bmw.it si può comporre
la propria auto dei sogni personalizzata.

/FMJM(SVQQP#.8¨TUBUPOVPWBNFOUFFMFUUPOFM
%PX+POFT4VTUBJOBCJMJUZ*OEFYMѳJNQSFTBBVUPNPCJMJTUJDB
QJ¹TPTUFOJCJMFBMNPOEP-PTWJMVQQPEJQSPHFUUJEѳBVUP
QJ¹FGﬁDJFOUJ EJQSPDFTTJEJQSPEV[JPOFDIFSJTQFUUBOP
MѳBNCJFOUFFJMSJDJDMBHHJPGBOOPQBSUFEFMMBOPTUSBﬁMPTP
ﬁB(SB[JFBMTJTUFNB#.8&GﬁDJFOU%ZOBNJDTMFFNJT
TJPOJEJ$0EFMMBOPTUSBﬂPUUBFVSPQFBEJWFUUVSFOVPWF
TJTPOPSJEPUUFEJQJ¹EFMEBMBPHHJ*OPMUSF
USBJMFJMJOUFOEJBNPSJEVSSFEFMJMDPO
TVNPEJSJTPSTFOFMMBQSPEV[JPOF BEFTEJBDRVBFE
FOFSHJB/FMMBOPTUSBGBCCSJDBEJNPUPSJEJ4UFZSJO"VTUSJB
QSPEVDJBNPEBMTFO[BBDRVBEJTDBSJDP/BUVSBM
NFOUFPHOJWFJDPMP#.8 BMUFSNJOFEFMMBTVBGBTFEJ
VUJMJ[[P QV²FTTFSFSJDJDMBUPPSFDVQFSBUPTFO[BQSP
CMFNJFEJONPEPFDPOPNJDP1FSRVBOUPSJHVBSEBMB
SJDPOTFHOBEFMMBWPTUSBWFUUVSBVTBUB SJWPMHFUFWJBMWPTUSP
$PODFTTJPOBSJP#.85SPWFSFUFVMUFSJPSJJOGPSNB[JPOJ
TVRVFTUPBSHPNFOUPTVJOPTUSJTJUJ*OUFSOFU
XXXCNXJU
XXXCNXJUSFDZDMJOH

Altre informazioni su
BMW al sito:

www.bmw.it

Piacere di guidare

Questo catalogo presenta versioni, modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione
(di serie od optional) delle vetture commercializzate dalla BMW Italia S.p.A. sul mercato italiano.
In altri Paesi membri dell’Unione Europea possono sussistere differenze nelle dotazioni e nelle
opzioni di configurazione previste per i singoli modelli. Il vostro Partner BMW vi fornirà ogni informazione sulle versioni offerte in Italia. Questo catalogo è destinato a fornire solo informazioni di
carattere generale e non costituisce documento vincolante contrattualmente sulle informazioni
che contiene, in quanto la Casa produttrice può apportare modifiche costruttive e di equipaggiamento nel tempo tra la pubblicazione del catalogo, la produzione dei mezzi e la pubblicazione
di un catalogo più aggiornato, che segue sempre di qualche tempo le modifiche costruttive e
di equipaggiamento.
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. Riproduzione anche parziale soltanto dietro autorizzazione scritta della BMW/Monaco.
       BB. Printed in Germany .

