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FORMULA M.

BENVENUTI NEL
MONDO HIGHTECH.

TUTTI I SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA DELLA
BMW SERIE 5, CON DRIVING ASSISTANT PLUS1, 2 ///
HEAD-UP DISPLAY M3 /// SERVOTRONIC M PER UNA
RISPOSTA DIRETTA E PRECISA DELLO STERZO ///
NUOVO SELETTORE MARCIA CON PADDLE E DRIVELOGIC

1
2
3

Equipaggiamento disponibile come optional.
Il sistema può essere limitato guidando di notte e in caso di nebbia.
Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori del BMW Head-Up Display sono visibili solo parzialmente. Le informazioni fornite dal BMW Head-Up Display
dipendono dall’equipaggiamento. La visualizzazione delle immagini richiede l’acquisto di ulteriori optional.

GUIDARE IN LIBERTÀ.

MOTORE BENZINA V8 M TWIN POWER TURBO CON UNA COPPIA
MASSIMA DI 750 NM E UNA POTENZA MASSIMA DI 441 KW (600 CV) ///
TRAZIONE M xDRIVE CON DIFFERENZIALE ATTIVO M /// CAMBIO
STEPTRONIC M A 8 RAPPORTI CON DRIVELOGIC /// PESO RIDOTTO
GRAZIE ALLA STRUTTURA LEGGERA INTELLIGENTE

POTENZA SOTTO IL
TETTO IN CARBONIO.

TETTO IN CARBONIO E COFANO MOTORE M5
DALLE LINEE SCOLPITE /// RETROVISORI ESTERNI
M AERODINAMICI /// PASSARUOTA ANTERIORI
MAGGIORATI CON AIR BREATHER M

DIETRO DI SÉ LASCIA
SOLO TRACCE DI
SORPASSO.

DIFFUSORE POSTERIORE SPECIFICO M ///
SPOILER POSTERIORE M /// QUATTRO TERMINALI
DI SCARICO M CON MASCHERINE CROMATE

SEDETEVI IN
PRIMA FILA.

SEDILI MULTIFUNZIONE M COMPLETAMENTE
ELETTRICI* IN PELLE MERINO* “FULL” CON BADGE
ILLUMINATO NEL POGGIATESTA /// VOLANTE IN
PELLE M CON PADDLE E COMANDI M1/M2

*

Equipaggiamento disponibile come optional.

NON MANCA NULLA.
SOLO LE CONCORRENTI.

AUTO SPORTIVA O BERLINA BUSINESS? ENTRAMBE. SE LA POTENZA SI
PRESENTA IN VERSIONE COSÌ RAFFINATA, NON RESTA CHE VINCERE. CON 441 KW (600 CV)
LA NUOVA BMW M5 È PIÙ POTENTE CHE MAI E ASSOLUTAMENTE PERFETTA PER L’UTILIZZO
QUOTIDIANO. EQUIPAGGIATA PER LA PRIMA VOLTA CON TRAZIONE M xDRIVE, SFODERA
LIVELLI DI GUIDA DINAMICA, AGILITÀ E TRAZIONE ANCORA PIÙ ELEVATI. IL PIACERE DI
GUIDARE SI FA ANCORA PIÙ ENTUSIASMANTE. SALITE A BORDO, PARTITE. DATE LIBERO
SFOGO AL DIVERTIMENTO. BENVENUTI A BORDO DELLA NUOVA BMW M5 BERLINA.

PROPULSORE M E ASSETTO M.

Innovazione e tecnica
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La trazione BMW M xDrive con
Differenziale Attivo M garantisce
massima trazione e dinamica di
guida sia nella guida quotidiana sia
in pista. Nella modalità DSC-off,
il guidatore può scegliere, in base
alle preferenze personali o alle
condizioni della strada, le varianti di
trazione 4WD, 4WD Sport e 2WD

Il vero propulsore è lo spirito Motorsport per la passione e la perfezione. Le vetture BMW M soddisfano le più elevate esigenze in fatto di
dinamismo, precisione e potenza. I motori TwinPower Turbo non sono una deviazione più potente dalla produzione di serie, ma progetti
indipendenti che portano sull’asfalto la tecnologia adottata nelle competizioni sportive. Anche i componenti supplementari sono allineati al
concept globale. Dall’assetto al cambio fino allo sterzo e ai freni: tutto persegue un unico obiettivo. Ottenere le massime prestazioni in
qualsiasi condizione.
V8 motore M TwinPower Turbo
‒ Motore benzina 8 cilindri BMW M TwinPower Turbo con 441 kW (600 CV) di potenza e 750 Nm di coppia
‒ Accelerazione 0 –100 km/h: 3,4 s
‒ Velocità massima: 250 km/h / 305 km/h con M Driver’s Package1
‒ Consumo di carburante in ciclo misto: 10,5 l/100 km
‒ Emissioni di CO2 in ciclo misto: 241 g/km
Grazie a una tecnologia integrata che agisce sulla farfalla di scarico, l’impianto di scarico sportivo M1 offre un sound più sportivo o più
equilibrato. I programmi maggiormente orientati alla guida sportiva SPORT e SPORT+, selezionabili con i tasti della dinamica di guida del
motore, sono accompagnati da un sound più marcato, mentre nel programma più incline al comfort, si può godere di un’acustica più
equilibrata.
Attraverso i pulsanti dell’M Sound Control nella consolle centrale si può influenzare il sound sportivo del motore nell’abitacolo e la
rumorosità dello scarico. Su richiesta si può enfatizzare l’erogazione lineare della potenza e la straordinaria accelerazione del motore
oppure si possono ridurre i livelli di rumorosità.

In modalità di guida 4WD
l’M xDrive è settato in posizione
neutrale per favorire una manovrabilità ottimale e una trazione sorprendente. Ciò risulta particolarmente
vantaggioso nel caso in cui la
carreggiata sia in cattive condizioni.
Allo stesso tempo questa modalità
offre al guidatore la possibilità di
sfruttare appieno e con semplicità
il potenziale della nuova BMW M5.
Questa modalità rappresenta
l’impostazione di default del sistema
M xDrive ed è disponibile con tutti i
set-up del DSC (“On”, “MDM”,
“Off”).

Nella modalità 4WD Sport il
setting dell’M xDrive è spinto ulteriormente nella direzione di agilità
e sportività. L’unione di assoluta
precisione, elevata maneggevolezza
e trazione sorprendente garantisce
il massimo divertimento di guida,
soprattutto sull’asciutto in pista.
La maggiore ripartizione di coppia
al posteriore consente anche sovrasterzi di potenza. Questa modalità
è disponibile in corrispondenza dei
set-up “MDM” e “Off” del DSC.

In modalità 2WD la nuova
BMW M5 offre al guidatore il puro
piacere di guidare una berlina
High-Performance a trazione esclusivamente posteriore. Il Differenziale
Attivo M assicura caratteristiche di
maneggevolezza eccezionali e allo
stesso tempo una modulabilità
straordinaria. Questa modalità è
disponibile unicamente in corrispondenza del set-up “Off” del DSC.

1

Equipaggiamento disponibile come optional.

Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe
di efficienza nei dati tecnici e nel listino prezzi.

PROPULSORE M E ASSETTO M

Obiettivo fondamentale di BMW M all’inizio di ogni progetto di sviluppo è raggiungere un dinamismo di guida strabiliante. Tutti i componenti
dell’assetto M5 sono progettati per ottenere le massime prestazioni e assicurare un contatto ottimale con l’asfalto anche in condizioni limite.
Inoltre aerodinamica, struttura leggera e tecnologie BMW M supllementari elevano notevolmente le prestazioni.
Assetto M5
L’assetto M5, radicalmente modificato rispetto a quello di BMW Serie 5, contribuisce a creare l‘elevato potenziale dinamico della vettura.
La vettura ha una carreggiata anteriore più ampia, molle adattate e stabilizzatori più rigidi, oltre a una taratura specifica del Variable
Damper Control che consente di adottare uno stile di guida particolarmente sportivo.
Con i freni BMW M Carbon Ceramic1, 2 la forza frenante viene applicata con più vigore. Oltre a presentare una maggiore resistenza alla
corrosione, al calore e all’usura, questi freni contribuiscono a diminuire il peso della vettura, con un impatto positivo su agilità, dinamica e
accelerazione. Le pinze freno in color oro opaco e con logo M rendono questo equipaggiamento esclusivo visibile dall’esterno della vettura.

Innovazione e tecnica
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I comandi M Drive M1 e M2 consentono di salvare e richiamare rapidamente i profili dinamici personali.
Sulla nuova BMW M5 è possibile selezionare singolarmente i set-up di tutti gli elementi dinamici e le combinazioni possono essere salvate in due profili di
guida desiderati. Il salvataggio delle impostazioni avviene in maniera intuitiva tenendo premuti i comandi M1 e M2 sul volante o tramite BMW iDrive Menù.
È possibile visualizzare le impostazioni salvate con la sola pressione dei pulsanti M1/M2 sul volante. La modalità selezionata – M1 o M2 – compare sulla
strumentazione combinata.
Possibili configurazioni.
Trazione M xDrive: per la prima volta sulla Nuova BMW M5 con modalità 4WD, 4WD Sport o 2WD
Cambio Steptronic M a 8 rapporti con Drivelogic: modalità di cambiata (modalità D o S) e programma di cambiata (livello 1, 2 e 3)
Motore M TwinPower Turbo: erogazione della potenza (Efficient, SPORT o SPORT+)
Servotronic M: risposta dello sterzo (COMFORT, SPORT o SPORT+)
Assetto M: risposta delle sospensioni (COMFORT, SPORT o SPORT+)
Controllo Dinamico di Stabilità (DSC) : DSC ON, MDM (M Dynamic Mode) o DSC OFF
Inoltre è possibile adattare la modalità di visualizzazione del BMW Head-Up Display con visuale specifica M.

Il cambio Steptronic M a 8 rapporti con Drivelogic è caratterizzato da cambiate rapidissime, che si possono effettuare con diverse modalità,
da estremamente sportive e dinamiche a confortevoli con il massimo risparmio di carburante. I rapporti del cambio automatico possono essere anche
cambiati manualmente o con i paddle sul volante.

1
2

Equipaggiamento disponibile come optional.
A causa delle caratteristiche specifiche del materiale si possono verificare rumorosità di
funzionamento in base alle diverse situazioni e alle condizioni di utilizzo, soprattutto sul
bagnato poco prima che la vettura si arresti.

DISPOSITIVI DI ASSISTENZA E SICUREZZA.

Innovazione e tecnica

 Di serie
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 Optional

 Il BMW Head-Up Display multicromatico con grafica specifica M1 proietta tutte le informazioni rilevanti per la guida direttamente nel campo visivo
del conducente. Premendo un tasto si può attivare la videata specifica M, che indica la marcia innestata, il regime sotto forma di curva dinamica, l’indicatore
di cambiata per segnalare il punto ottimale di cambio marcia e le indicazioni di navigazione.

Superare i confini del possibile è nel DNA delle vetture BMW M, ma sempre nella massima sicurezza e nel pieno controllo. Nelle vetture
BMW M sono integrate a bordo tecnologie all’avanguardia che assistono il guidatore e realizzano il connubio tra l’infinito piacere di guidare
e la massima sicurezza. In questo modo misure di sicurezza intelligenti assicurano ad ogni viaggio la piacevole sensazione di essere
protetti al meglio in strada e non solo.
 I fari LED adattivi comprendono BMW Selective Beam, fari sterzanti e Light Control. Il fascio di luce particolarmente luminoso è
simile alla luce naturale diurna e crea un’illuminazione ottimale della strada migliorando la visibilità e rendendo la guida meno stancante.
Di notte la vettura si riconosce subito come una BMW grazie al design iconico delle luci con quattro anelli luminosi.
 Il Parking Assistant Plus facilita le manovre per il parcheggio della
vettura. Comprende Surround View con Top View, Remote 3D View, PDC,
un assistente laterale per il parcheggio, la funzione di frenata d’emergenza
Active PDC e l’assistente di parcheggio che parcheggia la vettura automaticamente in senso parallelo o trasversale alla corsia di marcia.

 Il Driving Assistant Plus2 aumenta comfort e sicurezza nelle situazioni
di guida monotone e pericolose come in caso di incolonnamenti, traffico
lento o nei lunghi viaggi sulle strade urbane, extraurbane e sulle autostrade,
oltre che negli incroci o nei cambi di corsia.

 Il BMW Night Vision con sistema di riconoscimento automatico delle
persone rende possibile l’identificazione delle persone e degli animali di
grandi dimensioni a grande distanza di notte grazie a un’immagine termica
sul Control Display e le illumina in modo mirato con il Dynamic Marker Light
dei gruppi ottici principali. Accendendo il veicolo, un sistema di allerta
aggiuntivo si attiva automaticamente, indipendentemente dalle immagini
visualizzate sul display.

 Active Protection rappresenta il sistema di protezione preventiva dei
passeggeri di BMW ConnectedDrive. Active Protection avvisa il guidatore
rilevando i segni di affaticamento. In situazioni critiche le cinture di sicurezza
si tendono, i sedili a regolazione elettrica sono ripristinati in posizione verticale e i finestrini e il tettuccio scorrevole sono chiusi. Dopo un incidente,
i freni sono azionati automaticamente per mantenere ferma la vettura.

Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori del BMW Head-Up Display sono
visibili solo parzialmente. Le informazioni fornite dal BMW Head-Up Display dipendono
dall’equipaggiamento. La visualizzazione delle immagini richiede l’acquisto di ulteriori
optional.
2
Il sistema può essere limitato guidando di notte e in caso di nebbia.
1

CONNETTIVITÀ E INFOTAINMENT.

BMW ConnectedDrive

Innovazione e tecnica

So connected, you’re free.
www.bmw.it/connecteddrive

LA ZONA CIRCOSTANTE LA VETTURA
È MONITORATA A

360°.

SHARE LIVE TRIPS.
Con la condivisione dello stato del viaggio1 potete comunicare a famigliari e amici il vostro
orario di arrivo e la posizione attuale mentre siete in viaggio. Le persone invitate ricevono
un link a un sito web dal quale possono visualizzare la vostra destinazione e localizzare
la vettura sulla mappa.

Godetevi massimi livelli di comfort e sicurezza con BMW Personal CoPilot. Sia per quanto riguarda la guida che
il parcheggio e la visibilità, i sistemi di assistenza alla guida BMW Personal CoPilot sono affidabili in ogni situazione.
I sistemi all’avanguardia come il radar, gli ultrasuoni e le telecamere monitorano in modo affidabile la zona circostante
la vettura e costituiscono la base intelligente dei sistemi di assistenza alla guida. Sono attivabili su richiesta o possono
essere tenuti attivi come supporto durante la guida. I sistemi di assistenza BMW Personal CoPilot rendono ogni
viaggio sulla vostra BMW ancora più piacevole e sicuro.

CONNESSI DA
OLTRE

40

NAVIGAZIONE
PORTA A PORTA.

ANNI.

La storia del lavoro verso il futuro della mobilità: gli sviluppi di BMW sulla mobilità
connessa iniziano già negli anni ’70. Nel 1999 arriva la scheda SIM integrata in modo
permanente nella vettura, un altro passo importante verso il futuro dell’era digitale.
Successivamente nascono i primi sistemi connessi alla rete, i servizi di Google e
gli innovativi sistemi di visualizzazione come il BMW Head-Up Display. L’obiettivo
centrale del lavoro è sempre quello di soddisfare le esigenze del cliente: BMW è la
prima casa automobilistica premium che permette di acquistare e pagare con
flessibilità i propri servizi sia in auto che sul PC di casa, tramite il BMW ConnectedDrive Store. Con l’introduzione di BMW Connected e dell’Open Mobility Cloud,
BMW anticipa ancora una volta il futuro della mobilità.

PIÙ DI

20

Arrivare agli appuntamenti puntuali e rilassati: ora è possibile grazie al
servizio di navigazione Porta a Porta1 incluso nell’app BMW Connected.
Una volta parcheggiata la vettura, il servizio vi guida a piedi fino a destinazione, tramite smartphone o smartwatch.

SERVIZI E APP

REAL TIME TRAFFIC
INFORMATION.

NEL BMW CONNECTED DRIVE STORE.

I Servizi ConnectedDrive costituiscono la base per le funzioni intelligenti
BMW ConnectedDrive e per l’integrazione di applicazioni per smartphone selezionate.
L’equipaggiamento consente l’accesso al BMW ConnectedDrive Store, dove è
possibile acquistare i servizi e le applicazioni ovunque e in qualsiasi momento e
con la massima flessibilità, per soddisfare le esigenze individuali degli utilizzatori.
Il Concierge Service e l’Online Entertainment, ad esempio, rendono ogni viaggio
un esperienza piacevole e assicurano il massimo comfort.

Real Time Traffic Information (RTTI)2, 3 rileva le condizioni del traffico su
autostrade, strade provinciali, statali e i più importanti tratti urbani e fornisce
informazioni su eventuali ostacoli e pericoli praticamente in tempo reale. In
base alla situazione il sistema fornisce i percorsi alternativi più brevi e veloci.
Compreso On-Street Parking Information per una ricerca più efficiente dei
parcheggi (al momento non disponibile per il mercato italiano).

CONNESSI

24/7

CONCIERGE SERVICE

CON BMW CONNECTED.

Premendo un pulsante, i Concierge Services1, 3 mettono in contatto il conducente con un
operatore del Call Center BMW. L’operatore può trovare e localizzare un ristorante in particolare,
il bancomat più vicino o la farmacia di turno e inviare i dettagli dell’indirizzo direttamente al sistema
di navigazione BMW disponibile nella vettura.

E se non arrivaste mai più in ritardo? Se la vostra BMW conoscesse le vostre mete preferite? Se la navigazione
fosse così affidabile da non richiedere quasi il vostro intervento in vettura? BMW Connected fornisce le informazioni
che desiderate, quando e dove volete. BMW Connected è il vostro assistente personale alla mobilità, che semplifica
le operazioni della guida di tutti i giorni, per arrivare sempre puntuali e rilassati a destinazione. Grazie all’app
BMW Connected, le informazioni rilevanti sulla mobilità, inclusi consigli utili come l’orario migliore per partire, sono
visualizzabili tramite smartphone o smartwatch e possono essere trasmesse comodamente alla vettura.

Requisito fondamentale è l’equipaggiamento ConnectedDrive Services.
Requisito per l’utilizzo: l’equipaggiamento ConnectedDrive Services e un sistema di
navigazione.
3
Equipaggiamento disponibile come optional.
1
2

Per ulteriori informazioni su BMW ConnectedDrive, in particolare sulla durata dei servizi e sui costi, consultare il sito www.bmw-connecteddrive.it o il listino prezzi.
Il servizio di assistenza per BMW ConnectedDrive è raggiungibile al Tel +39 02 51610111 (opzione 3) operativo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18.30.
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BMW M5.

Equipaggiamento

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

 Di serie

Le prese d’aria maggiorate, la calandra di grandi dimensioni con listelli doppi e il tetto in carbonio, che riprende la silhouette del cofano
motore, sottolineano le proporzioni dinamiche della Nuova BMW M5 e ne lasciano intuire le prestazioni già da ferma.
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 Optional

Il doppio terminale di scarico con design specifico M e il tipico Air Breather M dimostrano la potenza della Nuova BMW M5.

 Il cockpit con i contrasti rossi
come i pulsanti M1 e M2 sul volante
in pelle M con comandi multifunzione
e paddle, tasto Start/Stop e selettore
cambio sottolinea il design sportivo
degli interni. La pedaliera M con
appoggio per il piede e pad per il
ginocchio garantisce un controllo
eccezionale della vettura.

 Cerchi in lega leggera M da
20", styling a doppi raggi n° 706
M bicolore con pneumatici
misti torniti a specchio anteriori
9,5J x 20 con pneumatici
275/35 R20, posteriori 10,5J x 20
con pneumatici 285/35 R20.

 I sedili multifunzione M per guidatore e passeggero, disponibili come optional, uniscono il comfort di una berlina
con il design e le funzionalità di una vettura sportiva da gara. I poggiatesta parzialmente integrati sono regolabili in
altezza. Il badge M5 illuminato e integrato nel poggiatesta con cornice in metallo e look raffinato pone l’accento sul
carattere esclusivo della vettura.

Equipaggiamento
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BMW M5
FIRST EDITION.

Un oggetto da collezione. La Nuova BMW M5 First Edition è un oggetto esclusivo in edizione
limitata a soli 400 esemplari in tutto il mondo. La vernice BMW Individual in Frozen Dark Red
metallic mette sapientemente in luce le linee potenti di questa vettura sportiva. Dettagli
esclusivi in Black lucido, come la calandra BMW, l’Air Breather M e le mascherine dei terminali
di scarico, creano un netto contrasto. I cerchi M in lega leggera a doppi raggi n° 706 M da 20"
in Black contribuiscono a definire un’estetica elegante. All’interno della vettura, i sedili multifunzione M in pelle Merino “full” a grana fine BMW Individual con cucitura in rosso a contrasto
riuniscono comfort, sportività ed eleganza. Un dettaglio sulla consolle centrale in Piano finish
Black sottolinea l’esclusività di questa vettura eccezionale. La scritta “M5 First Edition 1/400”
vi ricorda ogni giorno che siete tra i pochi a possederla.

I sedili multifunzione M con poggiatesta regolabili sono realizzati in pelle Merino “full” a
grana fine BMW Individual. La classica cucitura doppia in colore rosso a contrasto mette
in risalto il look sportivo dei sedili.1

1

Con plancia strumenti rivestita in pelle, nella parte superiore in Walknappa Black con cucitura in contrasto e nella parte inferiore in pelle Merino a grana fine nello stesso colore
dei rivestimenti.

Equipaggiamento
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BMW INDIVIDUAL.
Espressione di personalità.
Nuova BMW M5.
La collezione BMW Individual vi offre un repertorio illimitato di opzioni di equipaggiamento esclusive. Realizzate ogni vostro desiderio. Tutte le finiture si caratterizzano per la
pregiata lavorazione dei materiali di prima qualità. BMW Individual incarna la perfezione
nei minimi dettagli. Il carattere sportivo ed elegante della vettura è sottolineato dalla
vernice BMW Individual Frozen Arctic Grey metallic e dall'allestimento in pelle Merino
“Full” BMW Individual Tartufo. Il padiglione BMW Individual Alcantare Anthracite e le
modanature interne in legno pregiato in Brown Plum lucido – una rarità assoluta –
completano il look carismatico ed elegante.
La collezione BMW Individual trasforma in realtà e personalizza ogni desiderio, rendendolo
ancora più speciale, anche grazie all’impiego di componenti realizzati a mano. Ne è un
esempio la BMW M5 First Edition in Frozen Dark Red metallic, di cui ne esistono solo
400 esemplari.
Modanature interne BMW Individual in legno pregiato Plum Brown lucido. Il colore degli
inserti in legno vira nel tempo verso tonalità più scure e conquista per lo straordinario
gioco di sfumature.

VIVETE BMW INDIVIDUAL IN MODO INTERATTIVO.
CON LA APP BMW INDIVIDUAL PER iOS E ANDROID.

Pelle Merino “Full” a grana fine BMW Individual tartufo.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

Equipaggiamento

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

 Di serie

 La Shadow Line BMW Individual
in nero lucido comprende numerosi
elementi in nero lucido: le cornici
dei finestrini, il montante centrale,
le guide alzacristalli e i triangoli dei
retrovisori.
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 Optional

 I fari LED adattivi comprendono
BMW Selective Beam, fari sterzanti
e Light Control. Il fascio di luce
particolarmente luminoso è simile
alla luce naturale diurna e crea
un’illuminazione ottimale della strada
migliorando la visibilità e rendendo
la guida meno stancante. Di notte
la vettura si riconosce subito come
una BMW grazie al design iconico
delle luci con quattro anelli luminosi.

 Le branchie BMW M con logo
del modello sono dotate di
Air Breather integrato per un flusso
dell’aria ottimale nell’area del passaruota. Sottolineano il look potente
e tridimensionale delle vetture
BMW M, che uniscono la perfezione
a livello tecnico a una forma
emozionante.

 Cerchi in lega leggera M da
19", styling a doppi raggi n° 705 M
in Orbit Grey bicolore con pneumatici misti, torniti a specchio,
anteriori 9,5J x 19 con pneumatici
265/40 R19, posteriori 10,5J x 19
con pneumatici 285/40 R19.

 Cerchi in lega leggera M da
20", styling a doppi raggi n° 706 M
in Jet Black con pneumatici misti,
anteriori 9,5J x 20 con pneumatici
275/35 R20, posteriori 10,5J x 20
con pneumatici 285/35 R20.

 Cerchi in lega leggera M da 20", styling a doppi raggi n° 706 M bicolore
con pneumatici misti torniti a specchio anteriori 9,5J x 20 con pneumatici
275/35 R20, posteriori 10,5J x 20 con pneumatici 285/35 R20.

 Con i freni BMW M Carbon
Ceramic1 la forza frenante viene
applicata con più vigore. Oltre a
presentare una maggiore resistenza
alla corrosione, al calore e all’usura,
questi freni contribuiscono a diminuire il peso della vettura, con un
impatto positivo su agilità, dinamica
e accelerazione. Le pinze freno
in color oro opaco e con logo M
rendono questo equipaggiamento
esclusivo visibile dall’esterno della
vettura.
 L’apertura automatica del portellone posteriore permette di aprire e
chiudere il portellone. È sufficiente premere un pulsante nell’abitacolo
o sulla chiave della vettura. Il portellone può essere aperto nel modo
classico, utilizzando la maniglia, e chiuso con il pulsante interno.

1

A causa delle caratteristiche specifiche dei materiali e in funzione delle situazioni e
dell’utilizzo, i freni carboceramici M possono emettere rumori durante il funzionamento,
in particolare in presenza di bagnato poco prima dell’arresto della vettura.

 Il Comfort Access System permette di aprire e chiudere tutte le portiere
della vettura senza utilizzare la chiave. L’equipaggiamento comprende
l’apertura e la chiusura senza contatto del portellone posteriore con un
piccolo movimento del piede sotto il paraurti posteriore.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

Equipaggiamento

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

 Di serie

 I sedili anteriori multifunzione M
con design esclusivo e logo illuminato «M5» rispecchiano il look
sportivo della vettura. La seduta
profonda e i fianchetti laterali alti
enfatizzano l’aspetto a guscio e
garantiscono un perfetto sostegno
laterale. Oltre a offrire numerose
possibilità di regolazione, questi
sedili si dimostrano estremamente
confortevoli.
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 Optional

 Il BMW Head-Up Display1 multicromatico con grafica specifica M
proietta tutte le informazioni rilevanti
per la guida direttamente nel campo
visivo del conducente. Premendo un
tasto si può attivare la videata specifica M, che indica la marcia innestata,
il regime sotto forma di curva dinamica, l’indicatore di cambiata per
segnalare il punto ottimale di cambio
marcia e le indicazioni di navigazione.

 Dinamici e confortevoli: I sedili anteriori sportivi regolabili singolarmente
comprendono numerose possibilità di regolazione elettrica, inclusa la
larghezza dello schienale e la profondità di seduta. I fianchetti dei sedili e
degli schienali sono più alti e, insieme al poggiagambe regolabile, offrono
un’ergonomia eccellente e un elevato sostegno laterale nelle curve veloci.

 L’Ambient Light crea nell‘abitacolo un’atmosfera rilassante e piacevole
ed è dotato di un’illuminazione di cortesia nelle maniglie delle portiere.
Si possono selezionare undici design di luci predefiniti in sei diversi colori
con illuminazione di profilo e ambiente su plancia strumenti, rivestimenti
portiere e consolle centrale.

 La strumentazione specifica M comprende cinque indicatori analogici:
tachimetro, contagiri, indicatore del livello di carburante, termometro
dell’olio e consumo carburante, oltre a indicazioni di stato dei sistemi
della dinamica di guida M: sterzo, assetto, motore, Drivelogic e M xDrive.
Un Info Display visualizza ad esempio la temperatura esterna e le funzioni
del computer di bordo.

 Il Sistema di Navigazione ConnectedPro con display LCD a colori da
10,25" e Radio BMW Professional con lettore DVD ha una memoria con
capacità 20 GB, ad esempio per file audio. I comandi sono molto intuitivi
e si azionano con l’iDrive Touch Controller e sette tasti delle funzioni
preferite o in alternativa attraverso il Touch Display.

 Le esclusive finiture in ceramica sui comandi come la leva del cambio e
le regolazioni del volume e del climatizzatore creano un look di alta qualità.

 Il padiglione BMW Individual Anthracite presentana montanti, alette
parasole e fondo dei vani portaoggetti con finiture in stoffa Anthracite.

 Oltre che delle funzioni del climatizzatore bi-zona con funzioni estese,
il climatizzatore automatico quadrizona è dotato di due bocchette d’aria
supplementari nei montanti centrali. Inoltre la temperatura del retro
dell’abitacolo è regolabile con un comando separato dotato di display.

 Il volante sportivo in pelle M con tasti multifunzione, logo M, mascherina
cromata, tasto M1 e M2 e airbag integrato presenta un design a razze doppie.
Con una corona in pelle nera con cuciture a contrasto colorate e appoggi
per i pollici sporgenti si impugna perfettamente.

1

Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori del BMW Head-Up Display
sono visibili solo parzialmente. Le informazioni visualizzate sul BMW Head-Up Display
dipendono dal tipo di equipaggiamento. La visualizzazione delle immagini richiede
l’acquisto di ulteriori optional.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

Equipaggiamento

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

 Di serie

 L’High-Beam Assistant
agevola il conducente nella guida
notturna, attivando automaticamente le luci abbaglianti e anabbaglianti, in base alla presenza
di veicoli che viaggiano in senso
contrario o che precedono.

 La BMW Display Key visualizza diversi dati sullo stato della
vettura e consente di attivare
funzioni selezionate attraverso
il Touch Display integrato.

 L’eccezionale Harman Kardon surround sound system è dotato di un
amplificatore digitale da 600 watt, 9 canali e 16 altoparlanti. Le caratteristiche
acustiche di questo sofisticato sistema diffondono un suono di eccezionale
purezza e di massima qualità nell’abitacolo. L’equalizzazione specifica per il
veicolo e in funzione della velocità compensa tutti i rumori di sottofondo.

 On-Street Parking Information6 facilita l’individuazione di parcheggi
liberi in città selezionate. I tratti stradali sulla mappa ricevono una diversa
colorazione in funzione della probabilità di trovare un parcheggio. Il blu
scuro indica una probabilità elevata e l’azzurro una probabilità media di
trovare un parcheggio libero sulla strada.3

 La funzione massaggio per guidatore e passeggero anteriore offre il
massimo benessere, in quanto rilassa o attiva in modo mirato la muscolatura.
Sono disponibili otto programmi di massaggio, dedicati a diverse zone del
corpo.4

 L’Interfaccia Bluetooth con connettività estesa, Wireless Charging1
e WLAN Hotspot comprende un alloggiamento di ricarica senza fili con
prese USB supplementari. La ricezione di radiotelefonia mobile migliora
grazie all’utilizzo dell’antenna sul tetto. Attraverso il Bluetooth si possono
collegare contemporaneamente due telefoni mobili e un lettore audio.
Sono anche disponibili il Bluetooth Office e l’hotspot WLAN.

 Con l’app BMW M Laptimer è possibile registrare i dati di guida in pista
e analizzarli in un secondo tempo. Le registrazioni possono essere condivise
rapidamente sui social network, mentre i valori, tra cui accelerazione, angolo
di sterzata, forza G e anche il miglior tempo di giro, possono essere inviati
per e-mail. Inoltre è inclusa l’interfaccia GoPro.

 Con Remote 3D View potete visualizzare da remoto sullo smartphone
l’ambiente circostante la vostra vettura parcheggiata. La funzione può essere
attivata attraverso l’app BMW Connected (per iOS). Questo rende anche
possibile memorizzare le immagini con grafica 3D sullo smartphone.5

2
1

Ricarica induttiva secondo lo standard QI per alcuni modelli di cellulare nel supporto
smartphone della consolle centrale. Per alcuni smartphone senza funzione di ricarica
induttiva secondo lo standard QI, fra i ricambi e gli accessori BMW sono disponibili speciali

 Optional

 Il Pacchetto M Driver’s Package
aumenta la velocità massima fino
a 305 km/h. Il Pacchetto M Driver’s
Package può solo essere ordinato
per le vetture nuove, non può essere
aggiunto successivamente. Tutte le
altre caratteristiche tecniche rimangono inalterate dopo l‘installazione.
È incluso un voucher per un corso
di guida intensivo BMW M della
BMW Driving Experience.2

 Con il BMW Gesture Control è
possibile attivare determinate funzioni con alcuni movimenti della
mano. Per determinati comandi il
sistema riconosce gesti prestabiliti,
ad esempio il gesto di cancellare
o indicare, con cui si può rifiutare o
accettare una chiamata in arrivo,
o i movimenti rotatori del dito indice,
con cui si può regolare il volume.

 Con due “diamond tweeter”, il Bowers & Wilkins Diamond Surround
Sound System offre una qualità dei suoni da studio di registrazione semplicemente straordinaria per tutti i passeggeri. 16 altoparlanti posizionati
in modo mirato rendo affascinante l’esperienza di ascolto della musica.
Gli altoparlanti si illuminano sottolineando anche visivamente l’eccezionale
qualità del suono di questo sistema.
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3

cover di ricarica. L’Hotspot WLAN è il requisito indispensabile per l’utilizzo di Internet con
il massimo standard LTE. Viene applicata una tariffa a pagamento.

Un aumento della velocità massima è possibile solo previa ispezione al ricevimento
della vettura e dopo aver percorso i primi 2.000 km.
On-Street Parking Information è disponibile solo per alcuni mercati e modelli.
Disponibile solo in abbinamento a Real Time Traffic Information. Requisito per l’utilizzo:
l’equipaggiamento ConnectedDrive Services e un sistema di navigazione.

Disponibile solo in abbinamento ai sedili multifunzione M.
Requisiti fondamentali per l’utilizzo della Remote 3D View sono i Remote Services e il
Parking Assistant Plus.
6
Al momento il servizio non è disponibile in Italia.
4
5

UN MONDO DI COLORI PER GLI ESTERNI.

Equipaggiamento

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

 Di serie
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 Optional

BMW M5 FIRST EDITION

BMW INDIVIDUAL

 BMW Individual
490 Frozen Dark Red metallic

 BMW Individual
490 Frozen Arctic Grey metallic

 BMW Individual
490 Frozen Dark Brown metallic

 BMW Individual
490 Frozen Cashmere Silver
metallic

 Pastello 300 Alpine White

 Metallic B41 Singapore Grey

 Metallic C1G Snapper Rocks
Blue

 Metallic 475 Black Sapphire

 BMW Individual
490 Frozen Dark Silver

 BMW Individual
490 Frozen Brilliant White
metallic

 BMW Individual
X08 Champagne Quartz metallic

 BMW Individual
Almandine Brown metallic (X14)

 Metallic C28 Donington Grey

 Metallic C2Y Blue Stone

 BMW Individual
X17 Rhodonite Silver metallic

 BMW Individual
S34 Azurite Black metallic

 BMW Individual
490 Brillant White metallic

 BMW Individual
490 Pure metal Silver

[Configuratore BMW] Componete con il configuratore la vostra BMW personale.
Potete scegliere fra tutti le motorizzazioni, i colori e gli equipaggiamenti offerti attualmente.
Per maggiori informazioni: www.bmw.it/configuratore

 Metallic C1K Marina Bay
Blue

[Campioni di colore] I campioni qui raffigurati vi forniranno le prime impressioni sui colori
e sui materiali disponibili per la vostra BMW. Come è noto, in alcuni casi gli inchiostri da stampa
non sono in grado di riprodurre fedelmente i toni di colore delle vernici, dei rivestimenti e delle

modanature interne. Vi consigliamo pertanto di consultarvi con la vostra Concessionaria
BMW o la vostra Filiale BMW, che vi mostreranno i campioni dal vivo e vi aiuteranno a
realizzare soluzioni cromatiche particolari.

GAMMA COLORI INTERNI.

Equipaggiamento

Troverete ulteriori informazioni sulla nuova app Cataloghi BMW, disponibile ora per smartphone e tablet.

 Di serie

PELLE

BMW INDIVIDUAL

 Pelle Merino a grana fine
“estesa” LKA9 Silverstone

 Pelle Merino a grana fine
“estesa” LKD8 Aragon Brown

 Pelle Merino a grana fine
“estesa” LKSW Black

 Pelle Merino a grana fine “full”
X3A9 Silverstone

 Pelle Merino “Full” a grana fine
X3D8 Aragon Brown

 Pelle Merino a grana fine “full”
X3SW Black
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 Optional

PELLE

 Pelle full Merino
BMW Individual a grana fine
Smocky White (ZBFU)1

 Pelle Full Merino a grana fine
BMW Individual Caramel (ZBCR)

 Pelle Full Merino
BMW Individual a grana fine
Tartufo (ZBTQ)

RIVESTIMENTO INTERNO

 Rivestimento interno del
padiglione BMW Individual
Anthracite (775)

BMW INDIVIDUAL

MODANATURE INTERNE

 4WM Modanature interne con
struttura in alluminio e carbonio,
profilo in Pearl cromato

Anche in caso di corretto utilizzo, sui rivestimenti dei sedili potrebbero apparire prima
o poi macchie non eliminabili. Queste possono essere causate in particolare da capi
d'abbigliamento che stingono.

 4WM Modanature interne con
struttura in alluminio e carbonio scuro
con profili cromati scuri

MODANATURE INTERNE

 Modanature interne
BMW Individual Legno pregiato
Plum Brown lucido (4WY)

 4LF Legno pregiato “Fineline”
Ridge con profili in Pearl Gloss cromato

1

 Rivestimento interno del
padiglione BMW Individual
776 Alcantara Anthracite

Con cucitura a contrasto rossa disponibile solo per BMW M5 First Edition.

 Modanatura interna
BMW Individual Piano finish Black
4ML

 Modanature interne
BMW Individual Legno pregiato
Sen Light Brown (XEW)

DATI TECNICI.

Dati tecnici

BMW M5

Massa
Massa a vuoto CE1
Massa complessiva ammessa
Carico utile
Massa rimorchiabile ammessa non frenata2
Massa rimorchiabile ammessa frenata con
pendenza del 12 % max2
Volume bagagliaio

kg
kg
kg
kg

1930
2440
585
750

kg

2000/2000

l

530

Motore
Cilindri/valvole per cilindro
Cilindrata

cm3

Potenza/regime nominale

kW (CV)/g/min

Coppia max./regime

Nm/g/min

8/4
4395
441 (600)/
5600 – 6700
750/1800 – 5600

Trasmissione
Trazione
Cambio di serie

Integrale M xDrive
Steptronic M a 8 rapporti

Prestazioni
Velocità massima
Accelerazione 0 –100 km/h
Accelerazione 0 – 200 km/h

km/h
s
s

250 3, 7
3,4
11,1

Consumo4, 5
Ciclo urbano
Ciclo extraurbano
Ciclo misto
Emissioni di CO2 ciclo misto
Classe di efficienza
Capacità del serbatoio, circa

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
l

14,5
8,2
10,5
241
G6
68

Cerchi/Pneumatici
Dimensioni degli pneumatici
Dimensioni dei cerchi
Materiale

Anteriore: 275/40 ZR 19
Posteriore: 285/40 ZR 19
9,5J x 19 / 10,5J x 19
Lega leggera

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri.
1
2
3
4
5

6
7

Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90 % + 75 kg per il guidatore. La massa a vuoto vale per le vetture con equipaggiamento di serie.
Gli optional possono aumentare la massa effettiva della vettura.
Il peso totale effettivo del rimorchio non può superare la massa rimorchiabile massima ammessa considerando il carico massimo ammesso sul gancio di traino.
Limitata elettronicamente.
BMW consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a 95 ottani. È consentito l’uso di carburante senza piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima
di etanolo del 10% (E10). I dati relativi a prestazioni e consumo si riferiscono al funzionamento con combustibile, ad esempio diesel a 98 ottani.
I dati indicati relativi al consumo e alle emissioni di CO2 sono stati rilevati secondo le procedure di misurazione VO (EU) 2007/715 previste dai regolamenti vigenti per
l’omologazione della vettura. I dati si riferiscono a una vettura con equipaggiamento standard sul mercato tedesco. Possono sussistere differenze nella dimensione di cerchi
e pneumatici, e negli optional disponibili.
Valori provvisori (valori non ancora confermati sulla base del ciclo di guida ECE); valori mancanti non ancora definiti al momento della chiusura redazionale.
Il Pacchetto M Driver’s Package aumenta la velocità massima fino a 305 km/h.
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BMW M5.
Motore benzina 8 cilindri BMW TwinPower Turbo, 441 kW (600 CV), cerchi M in lega
leggera da 20" styling a doppi raggi 706 M bicolore con pneumatici misti, colore
Marina Bay Blue metallic, sedili multifunzione M per guidatore e passeggero in pelle
Merino “Full” a grana fine Silver Stone/Black, modanature interne in alluminio struttura
in Carbon scuro con profili cromati scuri.
BMW M5 First Edition:
Motore benzina 8 cilindri BMW TwinPower Turbo, 441 kW (600 CV), cerchi M in lega
leggera da 20" styling a doppi raggi n° 706 M Black con pneumatici misti, vernice
BMW Individual Frozen Dark Red metallic, sedili multifunzione M per guidatore e
passeggero in pelle Merino “full” a grana fine White Smoke con cucitura in rosso
a contrasto, modanatura interna BMW Individual Piano finish Black.
Questo catalogo presenta modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione
(di serie o optional) delle vetture commercializzate da BMW Italia S.p.A. sul mercato
italiano. Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione
(30.09.2017), in Italia e in altri Paesi membri dell’Unione Europea possono sussistere
differenze nelle dotazioni di serie e optional e nelle opzioni di configurazione previste
per i singoli modelli. Il vostro Partner BMW vi fornirà ogni informazione sulle versioni
offerte in Italia. Con riserva di modifiche costruttive e agli equipaggiamenti.
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale,
è ammessa solamente dietro espressa autorizzazione scritta di BMW AG,
Monaco di Baviera.
4 11 005 339 40 2 2017 BM. Printed in Germany 2017.

