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Editoriale

CREATA PER SUPERARE 
SE STESSA. DI NUOVO.
Dalla sua introduzione la BMW X5 pone dei riferimenti nella sua categoria, che 

lei stessa ha fondato. Questo SAV (Sports Activity Vehicle), giunto alla terza ge-

nerazione, supera ancora una volta i suoi stessi riferimenti, raggiungendo livelli 

straordinari di lusso e comfort anche dove i requisiti sono più severi. 

Questo avviene anche grazie a numerose tecnologie intelligenti, che sono al 

top non solo per effi cienza e dinamismo ma anche per comfort e sicurezza. 

Inoltre si possono provare le nuove Versioni Experience e Luxury. Così si può 

dare un tocco molto  personale all’esterno e al lussuoso abitacolo, sia che si 

desideri un look particolarmente potente che un elevato understatement. Le 

caratteristiche linee  della nuova BMW X5 tracciano un profi lo che mette in 

evidenza in ogni istante la sua superiorità.

Equipaggiamento del modello presentato:

BMW X xDrivei nella versione Experience e 

design degli interni Pure Excellence.

Motore:  benzina TwinPower Turbo 

a  cilindri

Potenza:  kW ( CV)

Cerchi:  " in lega leggera styling 

raggi a stella n°  

Colore vernice: Sparkling Brown metallizzato

Rivestimenti:  pelle Exclusive Nappa estesa 

Ivory White

Modanature interne:  legno pregiato rovere 

 americano

Equipaggiamento del modello presentato:

BMW X xDrived nella Versione Luxury e 

design degli interni Pure Experience.

Motore:  diesel TwinPower Turbo 

a  cilindri in linea

Potenza:  kW ( CV)

Cerchi:  " in lega leggera styling a 

raggi multipli n° 

Colore vernice: Mineral White metallizzato

Rivestimenti:  pelle Exclusive Nappa estesa 

Mocca

Modanature interne: legno pregiato Fineline Pure

Per informazioni relative ai consumi di carburante e alle emissioni di CO

 consultare pag. .

 Disponibile presumibilmente nel quarto trimestre del .



IL VERO LUSSO
È AVERE
UN CARATTERE 
FORTE. 



 UNA PRESENZA STRAORDINARIA
 PERCEPITA IN UN ISTANTE FULMINEO.

Al primo sguardo si rimane colpiti immediatamente dal look energico della nuova BMW X. Il suo frontale particolarmente espressivo con i fari LED adattivi (optional) 

e la linea dinamica dei fianchi conferiscono a questa vettura un’impronta inconfondibilmente maschile. La nuova BMW X possiede un carisma che lascia sempre 

un segno indelebile, ovunque la si incontri.

1 Disponibile presumibilmente nel quarto trimestre del .



 DOMINA L’ASFALTO.
 E LE EMOZIONI.

Ciò che il suo fascino eccezionale lascia immaginare lo si prova intensamente su ogni strada percorsa a bordo della BMW X. Quando lo si desidera i pacchetti 

 Assetto Adattivo (optional) offrono in ogni situazione di marcia il contatto ottimale con il fondo stradale, sia in modalità Sport che Comfort. In abbinamento al sistema 

di trazione integrale intelligente BMW xDrive si prova un’esperienza di guida straordinaria, in grado di offrire la massima sicurezza e un piacere di guida eccezionale in 

ogni condizione stradale e meteo. Scegliete pure la destinazione che preferite, la nuova BMW X vi ci condurrà sempre a modo suo.



 SALIRE A BORDO
 PER SENTIRSI
 SOLLEVATI.

Nel cockpit della nuova BMW X tutto è più semplice 

di quanto sia mai stato. Tutti i comandi, come il nuovo 

iDrive Touch Controller, sono rivolti al guidatore che 

ha una visibilità eccellente ovunque. Particolarmente 

efficaci sono anche i numerosi sistemi di assistenza 

di BMW ConnectedDrive. Negli ingorghi è conforte-

vole avere a disposizione ad esempio l’Assistente 

di Guida in colonna (optional), che assume automa-

ticamente il controllo della vettura per evitare tampo-

namenti, arrestandola alla distanza di sicurezza dal 

veicolo che precede e intervenendo sullo sterzo. Può 

essere sufficiente riportare lo sterzo nella posizione 

iniziale per riprendere la guida.

1 Presumibilmente disponibile da /.



 INDICA AL VENTO UNA NUOVA DIREZIONE.
Si può vincere la resistenza dell’aria: lo dimostra la raffinata aerodinamica della nuova BMW X. Il design di questa vettura ha particolari unici, che migliorano netta-

mente il flusso dell’aria. Ad esempio le turbolenze dell’aria sui vani ruota anteriori vengono significativamente ridotte tramite l’air curtain nella grembialatura anteriore 

e l’air breather sui passaruota anteriori. Inoltre questa vettura ha il coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) più basso della sua categoria, grazie ai retrovisori che 

ottimizzano il flusso d’aria e all’aeroblade sul retro.



 NON IMPORTA
 DOVE SI PRENDE 
 POSTO, PERCHÈ 
 CI SI SENTE SEMPRE 
 IN PRIMA FILA.

Salendo a bordo della nuova BMW X si percepisce 
immediatamente una vera perfezione dall’insieme di 
tutti i particolari. La sua generosità traspare dall’ampio 
spazio disponibile, compresa la terza fi la di sedili 
(optional) e dai materiali di alta qualità scelti e lavorati 
con grande cura. Al suo interno si crea un’atmosfera 
molto esclusiva, in cui il profumo della pelle si sposa 
perfettamente con le sensazioni che si provano 
toccando i legni pregiati e le decorazioni. Grazie al 
Bang & Olufsen High End Surround Sound System 
(optional) la  perfezione diventa un’esperienza che si 
può provare con tutti i sensi.



VERSIONE EXPERIENCE.

Vista dall’esterno la vostra BMW X versione Experience apparirà energica e 

sportiva: la protezione posteriore dal look pregiato in acciaio inox sui paraurti e 

sui sottoporta si armonizza perfettamente con le prese d’aria silver opaco. A 

questo si aggiunge la Exterior Line BMW Individual in alluminio. Anche la dota-

zione di serie di questa versione vi sorprenderà. Oltre agli options presenti nella 

versione business la Experience ha tra gli altri sedili sportivi elettrici in pelle Dakota, 

cerchi da ", sospensioni adattive comfort, luci adattive con High beam assistant.

VERSIONE BUSINESS.

La Versione Business è la risposta ai bisogni di coloro che per lavoro trascorrono 

gran parte del loro tempo al volante, senza rinunciare al comfort, all’eleganza e 

al piacere di guida.

La vettura è equipaggiata anche con Navigatore BMW Connected Pro con 

schermo ,", fari allo xeno, PDC anteriore e posteriore, apertura Comfort 

del portellone posteriore e volante sportivo. Inoltre la chiamata d’emergenza 

Ecall, automatica e manuale (di serie) assicura al guidatore la localizzazione pre-

cisa della vettura in caso di necessità.

 DESIGN INTERNO PURE EXCEL- 
LENCE:  ELEGANTE E LUSSUOSO.

 DESIGN INTERNO PURE EXPERI -
 ENCE:  POTENTE E SPORTIVA.

Il colore esterno Imperial Blue sarà disponibile presumibilmente da /. Nell’immagine è rappresentata 

la pedana in alluminio optional.

L’abitacolo con il design interno Pure Experience comprende anche i rivesti-

menti in pelle Exclusive Nappa estesa dalla pregiata tonalità Mocca. La plancia e 

le traversine delle porte in pelle Walk-Nappa nera con cuciture in contrasto in Nut 

Brown completano l’abitacolo integrandosi perfettamente. Anche le modanature 

in legno pregiato Fineline Pure dalle superfici a struttura particolamente fine si 

armonizzano senza incertezze di stile.

Nel design interno Pure Excellence i sedili sono rivestiti con pelle Exclusive Nappa 

estesa in Ivory White, a cui si armonizzano bene plancia e traversine delle porte 

in pelle Walk-Nappa color Atlas Grey con cuciture in contrasto fini in tonalità Ivory 

White. Questa atmosfera molto moderna è completata dalle modanature interne 

in legno pregiato rovere americano.

VERSIONE LUXURY.

Il look degli esterni della Versione Luxury è sinonimo di eleganza senza tempo. 

I paraurti e i sottoporta sono dotati di protezione in tinta carrozzeria. Questo 

particolare crea un prezioso contrasto con i listelli della calandra a doppio rene 

dalle superfici cromate. La dotazione interna comprendre oltre agli options pre-

senti sulla versione Business tra gli altri i sedili comfort elettrici in Pelle Dakota 

con supporto lombare, cerchi da ", sospensioni adattive comfort e luci adative 

con High beam assistant.



 NUOVI MOTORI, NUOVA DINAMICA DI MARCIA, NUOVI EQUIPAGGIAMENTI.
 NUOVA BMW X.

Pacchetto Sportivo M. 

Il Pacchetto Sportivo si presenta con grande dinamismo e potenza: passaruota più ampi, paraurti e sottoporta in tinta carrozzeria sottolineano il look sportivo. Oltre al Car-

bon Black metallizzato, disponibile in esclusiva, si possono scegliere altre cinque vernici. Il carattere atletico è evidenziato dai particolari esterni specifici della linea M e dai 

cerchi in lega leggera M da ", styling a raggi doppi n°  M con pneumatici misti contenuti nel Pacchetto Sportivo M. La vocazione sportiva emerge dal cambio auto-

matico sportivo e dall’Assetto Adattivo M con sospensioni pneumatiche sull’asse posteriore. Altri equipaggiamenti sono ad esempio i sedili sportivi regolabili elettricamente, 

il volante sportivo M con paddle, i listelli battitacco M, il rivestimento interno del padiglione Anthracite e le modanature interne Alluminio Hexagon. In esclusiva è disponibile 

la combinazione pelle-Alcantara.

Driving Assistant Plus. 

Con questo optional di BMW ConnectedDrive si dominano con sicurezza e comfort le situazioni più impegnative, come ad esempio le strade con traffico intenso e molto fre-

quentate. Questo sistema basato su telecamera e radar è dotato di Active Cruise Control con funzione Stop&Go, che mantiene automaticamente la distanza desiderata dal 

veicolo che precede. In autostrada il nuovo Assistente alle code assume anche il controllo dello sterzo fino alla velocità di  km/h, finché si tiene una mano sul volante.
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BMW X xDrivei – Motore benzina BMW TwinPower Turbo  cilindri.

Questo motore BMW di nuova concezione abbina due turbocompressori a Valve-

tronic, doppio VANOS e High Precision Injection: con una coppia di  Nm questo 

propulsore ha energia da vendere e consuma in media appena , – , l per  km. 

Con  kW ( CV) di potenza questa nuova BMW accelera da  a  km/h in 

soli , s.

BMW X xDrivei,  – Motore benzina BMW TwinPower Turbo

a  cilindri in linea. 

Questa motorizzazione abbina un turbocompressore TwinScroll ai sistemi Valvetronic, 

doppio VANOS e High Precision Injection. I valori di potenza sono impressionanti: 

 kW ( CV), coppia massima  Nm, accelerazione da  a  km/h in , s, 

consumi medi di , l per  km.

BMW X Md – Motore diesel BMW M Performance TwinPower Turbo

a  cilindri in linea. 

Spinta eccezionale e massima efficienza sono offerti da questo propulsore da  kW 

( CV) che unisce l’iniezione diretta CommonRail e la straordinaria sovralimenta-

zione a tre stadi a geometria variabile della turbina. Il più potente motore diesel al 

mondo con  cilindri in linea ha una coppia di  Nm e accelera da  a  km/h 

in , s. Consumi medi: , l per  km. 

BMW X xDrived,  – Motore diesel BMW TwinPower Turbo

a  cilindri in linea. 

Valori di potenza sportivi e massima efficienza. Queste caratteristiche si ottengono 

grazie alla tecnologia BMW TwinPower Turbo, che unisce iniezione diretta CommonRail 

e sovralimentazione a due stadi con geometria variabile della turbina.  kW ( CV) 

di potenza e  Nm di coppia accelerano la nuova BMW in , s da  a  km/h. 

Consumi medi: appena , l per  km.

BMW X xDrived – Motore diesel BMW TwinPower Turbo

a  cilindri in linea. 

Potenza elevata con consumi efficienti sono ottenuti da questo motore unendo tec-

nologia BMW TwinPower Turbo, iniezione diretta CommonRail e turbocompressore 

con geometria variabile della turbina. Questo propulsore è caratterizzato da  kW 

( CV) di potenza,  Nm di coppia, accelerazione da  a  km/h in , s e 

consumi medi di , l per  km.

BMW X sDrived, /xDrived,  – Motore diesel BMW TwinPower Turbo 

a  cilindri. 

Il motore del nuovo modello a trazione posteriore sviluppa la notevole potenza di 

 kW ( CV), abbinando l’iniezione diretta CommonRail alla sovralimentazione 

a due stadi con geometria variabile della turbina. Grazie a una coppia di  Nm si 

ottengono una spinta enorme, un’accelerazione da  a  km/h in , s e consumi 

medi pari a soli , l (xDrived: , l) per  km. 

BMW EfficientDynamics.

Questo pluripremiato pacchetto tecnologico comprende diversi dispositivi innovativi 

di serie. Riduce i consumi e le emissioni di CO

massimizzando al contempo la po-

tenza e la dinamicità. Questo è reso possibile dal cambio automatico a  rapporti, 

dotato di funzione Start Stop automatico, e dall’adozione di ulteriori provvedimenti 

come la modalità ECO PRO e l’ottimizzazione della struttura in lega leggera e 

dell’aerodinamica.

1  Disponibile presumibilmente da 12/2013. 
2  I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO


 dipendono dalle dimensioni dei cerchi 

e pneumatici scelti. Troverete maggiori informazioni sul retro e nel listino prezzi.
3  Questi valori, rilevati in base al ciclo di prova CEE, non sono ancora definitivi.



Questo catalogo presenta versioni, modelli, equipaggiamenti e possibilità di confi gu-

razione (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 diffe-

renze nelle dotazioni e nelle opzioni di confi gurazione 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 modifi che costruttive e di equipaggiamento nel tempo 

tra la pubblicazione del catalogo, la produzione dei mezzi e la pubblicazione di un ca-

talogo più aggiornato, che segue sempre di qualche tempo le modifi che costruttive 

e di equipaggiamento.

© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. Riproduzione anche parziale soltanto dietro 

autorizzazione scritta della BMW/Monaco.

Altre informazioni su 
BMW ai siti:

www.bmw.it
www.bmw.com Piacere di guidare

BMW recommends

X xDrivei,  X xDrivei
X sDrived, /

X xDrived, 
X xDrived X xDrived,  X Md

Consumi urbani l/ km – , –, –/– , – , – ,

Consumi extraurbani l/ km – , –/– , – ,

Consumi misti l/ km , ,–, ,/, , , ,

Emissioni di CO

  g/km  – / –  

1 I dati relativi ai consumi di carburante, alle emissioni di CO

 e alle classi di effi cienza dipendono dalle dimensioni delle ruote e dei pneumatici. Per maggiori informazioni consultare il listino prezzi.

2 Presumibilmente disponibile da /.
3 Valori provvisori (basati sul ciclo di prova CEE); i valori mancanti non erano disponibili alla data della stampa del presente catalogo.

      BB. Printed in Germany .
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