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Scoprite il mondo BMW in forma completamente digitale, basta scaricare la Nuova App
Cataloghi BMW sul vostro tablet o smartphone
e selezionare il vostro modello preferito.
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Potete scaricare la Nuova App Cataloghi
direttamente tramite il QR Code qui di seguito.
CATALOGHI
BMW

CATALOGHI
BMW

INSTANCABILE.
BUSINESS ATHLETE.

DOMINA IL SUO REGNO –
LA STRADA.

POTENZA STRAORDINARIA GRAZIE AI MOTORI BMW TWINPOWER TURBO //
MASSIMA EFFICIENZA GRAZIE ALLA TECNOLOGIA BMW EFFICIENT DYNAMICS //
DINAMICA DI GUIDA ECCEZIONALE GRAZIE ALL’EFFICIENTE STRUTTURA
LEGGERA // MAGGIORE SICUREZZA GRAZIE AI FARI LED ADATTIVI*

* Equipaggiamento disponibile come optional.

IN SINTESI:
UN CONCEPT ALL’AVANGUARDIA.

ATMOSFERA SPORTIVA ED ELEGANTE NELL’ABITACOLO // LINGUAGGIO
DELLE FORME DINAMICO // MATERIALI DI ALTA QUALITÀ // AMPIO SPAZIO
E COMFORT PER LE GAMBE

IL CARATTERE
IN OGNI LINEA.

DESIGN DEL RETRO CARATTERISTICO // FORME ORIZZONTALI CHE
ESALTANO L’IMPONENZA DELLA VETTURA // GRUPPI OTTICI POSTERIORI
CON FORMA A L TIPICA DI BMW E NUOVO DESIGN PIÙ AFFILATO //
TERMINALI DI SCARICO SU DUE LATI

PICCOLI GESTI,
GRANDI RISULTATI.

NUOVE TECNOLOGIE DI COMANDO INTUITIVE: GESTURE CONTROL
INTELLIGENTE DI BMW* // TOUCH DISPLAY INNOVATIVO* //
COMANDO VOCALE INTELLIGENTE*

* Equipaggiamento disponibile come optional.

ANDARE OLTRE I LIMITI,
AMPLIANDO I CONFINI.

SEDILE POSTERIORE RIBALTABILE DAL VANO BAGAGLI // DIVISIBILE
NEL RAPPORTO 40:20:40 // SOLUZIONI OTTIMALI PER TRASPORTO
DI OGGETTI // APERTURA E CHIUSURA AUTOMATICHE DEL PORTELLONE* //
LUNOTTO APRIBILE SEPARATAMENTE
* Equipaggiamento disponibile come optional.

LA FUNZIONALITÀ
UNITA AL PIACERE
DI GUIDARE.

SPORTIVA E DECISAMENTE VERSATILE: OLTRE ALLE TECNOLOGIE
INTELLIGENTI E AI COMANDI INNOVATIVI, LA NUOVA BMW SERIE 5 TOURING
OFFRE UN COMPORTAMENTO DI MARCIA ESTREMAMENTE DINAMICO.
GODETEVI UNA SPORTIVITÀ UNICA E UNA STRAORDINARIA PRECISIONE
DI GUIDA. GRAZIE AGLI INTERNI MOLTO SPAZIOSI, A UN COMFORT SUBLIME
NEI LUNGHI VIAGGI E A INNUMEREVOLI FUNZIONI ALTAMENTE VERSATILI
PROVERETE UN PIACERE DI GUIDARE ASSOLUTO.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.

Innovazione e tecnica
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MENO CONSUMI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.
www.bmw.it/efficientdynamics

PIÙ PIACERE DI GUIDARE,
MENO EMISSIONI.
PIÙ POTENZA,
MENO CONSUMO.
Maggiore potenza da 3 a 12 cilindri:
consumi ridotti per un’esperienza tutta
da vivere: i motori BMW TwinPower
Turbo offrono puro dinamismo e la
massima efficienza grazie ai più
moderni sistemi di iniezione, al controllo variabile della potenza e alle innovative tecnologie di sovralimentazione.
Benzina o diesel, non importa il numero
dei cilindri: i motori della famiglia BMW
EfficientDynamics hanno un’erogazione
della potenza nettamente migliore con
una risposta diretta anche a bassi regimi,
oltre che con un risparmio di carburante
e un basso livello di emissioni.

Dal 2000 ca. il 33 % di emissioni di CO2
in meno. BMW EfficientDynamics
è un pacchetto di tecnologie, che
comprendono trazione, progettazione
della vettura e gestione intelligente
dell’energia. Ogni BMW è dotata di serie
di una serie di tecnologie innovative,
pensate per aumentarne l’efficienza.
Grazie agli interventi volti al miglioramento dell’efficienza del motore, alla
propulsione elettrica, alla struttura
leggera e all’ottimizzazione dell’aerodinamica, BMW ottiene un successo
sorprendente: la riduzione delle emissioni di CO2 delle sue vetture del 33 %.

PIÙ VELOCITÀ,
MENO PESO.
Peso ridotto grazie a BMW
EfficientLightweight: studiata fin nei
minimi dettagli. La struttura leggera
intelligente è caratterizzata dalla scelta
dei materiali migliori e dal loro impiego
nei punti giusti della vettura. L'obiettivo
di ridurre il peso è reso possibile grazie
ai materiali altamente tecnologici
e particolarmente leggeri come
l'alluminio o il carbonio di BMW
EfficientLightweight. Il risultato
è un comportamento su strada della
vettura ancora più dinamico con
maggiori livelli di stabilità, sicurezza
e comfort.

BMW 540i xDrive
‒ Motore benzina a 6 cilindri BMW TwinPower Turbo
con 250 kW (340 CV) di potenza e 450 Nm di coppia
‒ Accelerazione 0 –100 km/h: [5,1] s;
velocità massima: [250]1 km/h
‒ Consumo di carburante combinato: [7,7–7,3] l/100 km
‒ Emissioni di CO2 combinate: [177–167] g/km

BMW 520d
‒ Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo
da 140 kW (190 CV) e con una coppia di 400 Nm
‒ Accelerazione 0 –100 km/h: 8,0 [7,8] s;
velocità massima: 230 [225] km/h
‒ Consumo di carburante combinato: 4,9 – 4,5 [4,7– 4,3] l/100 km
‒ Emissioni di CO2 combinate: 129 –119 [124 –114] g/km

BMW 530d / 530d xDrive
‒ Motore diesel a 6 cilindri BMW TwinPower Turbo
da 195 kW (265 CV) e con una coppia di 620 Nm
‒ Accelerazione 0 –100 km/h: [5,8] s / [5,6] s xDrive;
velocità massima: [250]1 km/h
‒ Consumo di carburante combinato:
[5,1– 4,7] l/100 km / [5,7– 5,3] l/100 km xDrive
‒ Emissioni di CO2 combinate:
[134 –124] g/km / [149 –139] g/km xDrive

STRUTTURA LEGGERA

AERODINAMICA

BMW EfficientLightweight è sinonimo
di struttura leggera intelligente, che
migliora decisamente la dinamica di
guida e l’efficienza. Un peso ridotto è il
requisito minimo per offrire i massimi
livelli di dinamicità di guida ed efficienza.
Per molti componenti sono stati
impiegati materiali ultraleggeri come
l’acciaio ad alta resistenza, l’alluminio
o il magnesio.

Adottando soluzioni aerodinamiche
mirate, BMW ottimizza il coefficiente
di resistenza aerodinamica, l’efficienza
e l’acustica nell’abitacolo. Viene inoltre
ridotto il consumo di carburante.
Soluzioni mirate per ridurre ulteriormente la resistenza aerodinamica
sono in particolare la calandra a doppio
rene Active Air Stream, gli Air Breather,
l’Air Curtain sulle ruote anteriori
e i Cerchi Aero.

FUNZIONE START STOP
INTELLIGENTE
La funzione intelligente Start/Stop
aumenta il comfort, grazie all’interazione dei dati del navigatore, della
telecamera e del radar. Spegne il
motore solo se la vettura deve arrestarsi per un certo tempo e quindi il
consumo di energia necessario per
riavviare il motore è inferiore all’energia
risparmiata mentre è spento.

NUOVA BMW SERIE 5 TOURING – DINAMISMO ED EFFICIENZA.

1
Limitata elettronicamente.
I dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture
con cambio di serie. I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio Steptronic.
Troverete maggiori informazi oni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di
efficienza nei dati tecnici alle pagine 42 – 43 e nel listino prezzi.

Nuove motorizzazioni saranno disponibili presumibilmente a partire da luglio 2017.

BMW ConnectedDrive

NUOVA BMW SERIE 5 TOURING –
CONNESSIONE DIGITALE PER
COMFORT E INTRATTENIMENTO UNICI.

Innovazione e tecnica

So connected, you’re free.

www.bmw.it/connecteddrive

LA ZONA ATTORNO ALLA VETTURA

È MONITORATA A

360°

BMW CONNECTED.

Godetevi massimi livelli di comfort e sicurezza con BMW ConnectedDrive. Sia per quanto riguarda la guida
che il parcheggio e la visibilità, i sistemi di assistenza alla guida di BMW ConnectedDrive sono affidabili
in ogni situazione. Dispositivi all’avanguardia come il radar, gli ultrasuoni e le telecamere sorvegliano in modo
costante 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
di BMW ConnectedDrive rendono ogni viaggio sulla vostra BMW ancora più piacevole e sicuro.

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. Le informazioni
rilevanti sulla mobilità inclusi consigli utili come l’orario migliore per partire sono visualizzabili
dall’esterno della vettura tramite iPhone o Apple Watch e possono essere trasmesse comodamente
alla vettura.

CONNESSI DA

OLTRE

40 ANNI.

PARKING ASSISTANT PLUS1

La storia dell’evoluzione 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 assistenza alla guida e di
visualizzazione come il BMW Head-Up Display. L’obiettivo centrale 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 dell’app BMW Connected e dell’Open Mobility Cloud, BMW
anticipa ancora una volta il futuro della mobilità.

PIÙ DI

20
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Il pacchetto di equipaggiamenti Parking Assistant Plus1 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 con guida in direzione longitudinale,
che parcheggia la vettura automaticamente in senso parallelo
o trasversale alla corsia di marcia.

SERVIZI NEL

BMW CONNECTED DRIVE STORE.

DRIVING ASSISTANT PLUS1, 2

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,
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.

Il Driving Assistant Plus1,2 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.

CONNESSI

24/7

REMOTE 3D VIEW1, 3

CON

BMW CONNECTED.

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.

Con Remote 3D View1 ,3 l’utente può visualizzare da remoto sullo smartphone l’ambiente circostante
la propria vettura parcheggiata. La funzione può essere richiamata attraverso l’app BMW Connected
(per iOS). In questo modo l’utente può visualizzare in forma tridimensionale da remoto l’ambiente
circostante la vettura.

1
2

Equipaggiamento disponibile come optional.
Disponibile solo in abbinamento al cambio Steptronic.

3

Requisiti fondamentali per l’utilizzo della Remote 3D View sono i Remote Services
e il Parking Assistant Plus.

ASSETTO E SICUREZZA.

Innovazione e tecnica

 Di serie

L’Integral Active Steering1 combina ruote sterzanti posteriori e
una demoltiplicazione che dipende dall’angolo di sterzata sull’asse
anteriore. A velocità fino a circa 60 km/h le ruote posteriori sterzano
in direzione opposta rispetto a quella delle ruote anteriori. Questo
riduce gli interventi sullo sterzo per un maggior comfort di manovra,
mentre si percepisce un passo ruote più corto e migliora l’agilità
della vettura. A velocità superiori a circa 60 km/h le ruote posteriori
sterzano nella stessa direzione di quella delle ruote anteriori. Questo
incrementa stabilità di marcia e comfort soprattutto in caso di veloci
e improvvisi cambi di corsia.
Il cambio Steptronic sportivo a 8 rapporti1, 2 consente cambiate
molto sportive, sia in automatico che manualmente con la leva
selettrice o i paddle sul volante, per uno stile di guida orientato
al comfort o molto dinamico. Nella modalità SPORT e con la leva
selettrice a sinistra su S/M la gestione degli innesti è impostata
in funzione della massima performance.
Il Dynamic Damper Control1 permette di regolare le caratteristiche degli ammortizzatori per adeguarsi a qualsiasi situazione di
guida, aumentando il comfort e il dinamismo di guida. In aggiunta
alla modalità COMFORT progettata per il massimo comfort di guida,
è disponibile la modalità SPORT per una taratura più sportiva del
sistema.
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 Optional

 L’Integral Active Steering combina una demoltiplicazione
che dipende dall’angolo di sterzata sull’asse anteriore e un asse
posteriore sterzante. Alle basse velocità le ruote posteriori sterzano
in direzione opposta rispetto a quella delle ruote anteriori, per cui
migliorano la manovrabilità e l’agilità. Da circa 60 km/h le ruote
posteriori sterzano nella stessa direzione delle ruote anteriori,
aumentando la stabilità di marcia e il comfort.

 L’Emergency Call mette in contatto in qualsiasi momento
il conducente con il centro di coordinamento del soccorso
attraverso il BMW Call Centre, senza bisogno di un telefono
cellulare. Trasmette informazioni riguardanti la posizione del
veicolo e la gravità dell’incidente. L’Emergency Call può essere
effettuata anche manualmente, ad esempio nel caso di necessità
di altri utenti della strada.

 I fari LED adattivi con Adaptive Light Control, distribuzione
variabile della luce in città e in autostrada e BMW Selective Beam
(High-Beam Assistant antiabbagliamento) offrono un’illuminazione
ottimale della carreggiata. Già a vettura ferma, quando si accendono gli indicatori di direzione o si ruota il volante, le Cornering
Lights integrate si accendono automaticamente e rimangono
attive fino a una velocità di 35 km/h.

 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 arrestare la vettura.

 Assistente di mantenimento3 della corsia con protezione
attiva anticollisione laterale: a velocità da 70 km/h a 210 km/h
assiste il guidatore attraverso piccoli interventi sullo sterzo,
evitando l’abbandono non intenzionale della corsia di marcia
e le collisioni a lato della vettura.

 La struttura della carrozzeria, leggera ma estremamente
resistente alla torsione, è alla base della dinamica di guida sportiva, dell’altissima precisione dello sterzo e della grande agilità.
Inoltre offre una straordinaria visibilità perimetrale alle persone
presenti a bordo.

Il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive1
ripartisce gradualmente ed in modo flessibile la propulsione su assale
anteriore e posteriore, aumentando trazione, dinamica e sicurezza
con ogni condizione della strada. Per migliorare ulteriormente l’agilità,
la distribuzione della forza a regolazione elettronica contrasta anche
il sottosterzo e il sovrasterzo in curva.
Adaptive Drive1 combina la stabilizzazione attiva del rollio
Dynamic Drive e il Dynamic Damper Control per una regolazione degli
stabilizzatori e degli ammortizzatori in base alle esigenze. In questo
modo si ottiene un eccellente comfort di marcia e non si percepiscono
inclinazioni laterali della vettura, il che permette di affrontare le curve
a velocità più elevate e ridurre spazio di arresto in curva.
L’Assetto Sportivo M è caratterizzato un ribassamento delle
sospensioni di circa dieci millimetri. Comprende molle più corte,
un settaggio più rigido degli ammortizzatori e stabilizzatori più duri.
Questo migliora la trazione e riduce il rollio della vettura, rendendo
possibile uno stile di guida molto dinamico.
1

1
2

Equipaggiamento disponibile come optional.
Non disponibile per la BMW 520d.

3

La funzione è parte del Driving Assistant e del Driving Assistant Plus.

VERSIONE BUSINESS.

VERSIONE LUXURY.

Equipaggiamento

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

 Cockpit ergonomico con comandi chiaramente visibili e materiali
di alta qualità.

Equipaggiamenti di serie nella versione Business:
 cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 618
 far bi-LED e fari fendinebbia a LED
 volante sportivo in pelle con comandi multifunzione
 climatizzatore automatico bizona
 radio BMW Professional con display a colori LCD da 8,8" e lettore CD
 pulsante di selezione della modalità di guida
 regolazione parzialmente elettrica sedili anteriori
 sistema Multimediale da 8,8" con: Navi e Infotainment
 antifurto con allarme
 Servizi BMW ConnectedDrive, E-Call e Teleservices
 barre longitudinali di colore nero opaco
 sedili in stoffa Junction
 sistema di carico passante 40:20:40
 specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e
autoanabbagliante lato guida
 sensori di parcheggio PDC ant./post.
 apertura Comfort del bagagliaio
 lunotto posteriore apribile separatamente
 sospensioni ad aria autolivellanti per l‘asse posteriore
 Interfaccia Bluetooth con USB

 Di serie

 Ampio abitacolo, visibile nella foto con sedili in pelle Dakota Canberra
Beige e modanature interne in legno pregiato Fineline Ridge con particolari
in Pearl Gloss cromato.

 Le Barre longitudinali sul
tetto in nero opaco permettono
di fissare facilmente il portabagagli
multiuso BMW per trasporto di
oggetti ingombranti.

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a V n° 618 Reflex Silver,
7,5J x 17 pneumatici 225/55 R17.

 Le eleganti barre longitudinali
sul tetto in Silver opaco costituiscono il supporto per il montaggio
del portabagagli multiuso BMW
per trasporto di colli ingombranti.

 I sedili comfort in pelle
esclusiva Nappa Ivory White con
bordini in contrasto sottolineano
la linea elegante degli interni
e possono essere regolati in
modo ottimale dal punto di
vista ergonomico.

Gli equipaggiamenti esterni della Versione Luxury comprendono:
 calandra a doppio rene BMW con cornici, listelli e listelli intermedi
esclusivi cromati lucidi
 paraurti anteriore con elementi di design specifici cromati lucidi
fendinebbia a LED
 cerchi in lega leggera da 18", styling a W n° 632 in Reflex Silver, in
alternativa cerchi in lega leggera da 19", styling multiraggi n° 633 in
Reflex Silver; sono disponibili altri cerchi1
 logo laterale «Luxury Line»
 Air Breather cromato lucido
 cornici esterne dei finestrini cromate lucide, guida alzacristalli, copertura
vano finestrino, montante centrale, triangolo e base dei retrovisori in
nero lucido
 paraurti posteriore con elementi di design specifici orizzontali nel
diffusore posteriore cromati lucidi
 mascherina del terminale di scarico cromata lucida, su due lati o con
forma rettangolare/trapezoidale

1
2
3

Equipaggiamento disponibile come optional.
Colore in funzione dei rivestimenti scelti.
Plancia strumenti BMW Individual nera in pelle disponibile da luglio 2017.

 Cerchi in lega leggera da 18",
styling a W n° 632, 8J x 18,
pneumatici 245/45 R18.
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 Optional

 Cerchi in lega leggera da 19",
styling multiraggi n° 633, 8J x 19,
pneumatici 245/40 R19.

Gli equipaggiamenti interni della Versione Luxury comprendono:
 listelli sottoporta in alluminio illuminati con scritta «Luxury Line»
 sedili in Pelle Dakota con cucitura e bordino specifici per la versione;
sono disponibili altri rivestimenti1
 volante sportivo in pelle di colore nero, in alternativa in Dark Coffee2
 chiave della vettura con mascherina cromata lucida
 modanature interne in legno pregiato Fineline Ridge con profili Pearl
Gloss cromato; sono disponibili altre modanature
 illuminazione ambiente variabile con sei colori
 plancia strumenti Sensatec in nero2 o Dark Coffee2, in alternativa in pelle
BMW Individual nera1, 3
 supporto lombare per sedili anteriori
 Comfort Access
 climatizzatore bizona aut. con funzioni ampliate, regolaz. flusso d’aria
separato per guidatore e passeggero
 Pacchetto Connected Drive Services
 interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese
 WiFi Hotspot
 Parking Assistant con telecamera posteriore e linee guida di manovra
 sistema multimediale da 10,25" touchscreen con: Navi, Multimedia,
Telefonia, ConnectedDrive

VERSIONE SPORT LINE.

Equipaggiamento

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

 Di serie

 L’abitacolo trasmette una sensazione di grande sportività, che
caratterizza la Nuova BMW Serie 5
Touring. Le modanature interne
in alluminio a levigatura fine e le
luci d’ambiente in sei varianti
colore creano un atmosfera particolarmente dinamica.

 Optional

 I sedili sportivi e i rivestimenti
in Pelle Dakota Black con cuciture
esclusive e bordino in contrasto
richiamano il dinamismo degli
esterni anche nell’abitacolo.

 Il volante sportivo in pelle con
comandi multifunzione e appoggi
per i pollici offre la piacevole
sensazione di avere sempre il
massimo controllo.

Gli equipaggiamenti esterni della Versione Sport comprendono:
 calandra a doppio rene BMW con listelli in nero lucido e cornici
cromate lucide
 paraurti posteriore con elementi di design specifici in nero lucido
 fendinebbia a LED
 cerchi in lega leggera da 18", styling a W n° 634 in Orbit Grey, in
alternativa cerchi in lega leggera da 19", styling multiraggi n° 635
in Ferric Grey1; sono disponibili altri cerchi
 logo laterale «Sport Line»
 Air Breather in nero lucido
 cornice esterna dei finestrini, guida alzacristalli, copertura vano finestrino,
montante centrale, triangolo e base dei retrovisori in nero lucido
 paraurti posteriore con elementi di design specifici orizzontali nel
diffusore posteriore in nero lucido
 mascherina del terminale di scarico cromata nera, su due lati tonda
o con forma rettangolare/trapezoidale

1
2
3

Equipaggiamento disponibile come optional.
Colore in funzione dei rivestimenti scelti.
Plancia strumenti BMW Individual in pelle nera disponibile da luglio 2017.

Gli equipaggiamenti interni della Versione Sport comprendono:
 listelli sottoporta in alluminio illuminati con scritta «Sport Line»
 sedili in stoffa pelle «Plectoid» di colore Antracite / Nero specifici per la
versione, in alternativa in pelle «Plectoid»; sono disponibili
altri rivestimenti
 sedili sportivi con fianchetti e schienale regolabili elettricamente
 volante in pelle sportivo in nero2 con comandi multifunzione
 chiave della vettura con mascherina cromata lucida
 modanature interne in nero lucido con particolari Pearl Gloss cromato;
sono disponibili altre modanature
 illuminazione interna diffusa (Luce ambiente)
 illuminazione ambiente variabile con sei colori
 plancia strumenti in nero; in alternativa in Sensatec nero1, 2
o Dark Coffee2 o in pelle BMW Individual nera1, 3
 paddles al volante (NON con cambio manuale)
 supporto lombare per sedili anteriori
 Comfort Access
 climatizzatore bizona aut. con funzioni ampliate, regolaz. flusso d’aria
separato per guidatore e passeggero
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 Cerchi in lega leggera da 18",
styling a W n° 634, 8J x 18,
pneumatici 245/45 R18.

 Cerchi in lega leggera da 19",
styling a V n° 635 Ferric Grey
torniti a specchio con pneumatici misti Runflat, anteriori 8J x 19
con pneumatici 245/40 R19, posteriori 9J x 19 con pneumatici
275/35 R19.

 Exterior Line BMW Individual
con cornici dei finestrini in
alluminio satinato.

 La mascherina dell’Air
Breather è di colore nero.

VERSIONE M SPORT.

Equipaggiamento

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

 Di serie

 L’abitacolo è completato da
equipaggiamenti sportivi di alta
qualità, come la strumentazione
nel tipico look M, le modanature
interne in alluminio Rhombicle
e il poggiapiede M.
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 Optional

 Grazie ai rivestimenti in pelle
Dakota Night Blue con cucitura
esclusiva e profili in contrasto,
il design conferisce un tocco di
dinamismo anche all’abitacolo.

 Volante sportivo M con corona
rivestita in pelle Nappa nera, con
comandi multifunzione e logo M.

Gli equipaggiamenti esterni della Versione M Sport comprendono:
 pacchetto aerodinamico M con grembialatura anteriore, minigonne
laterali e grembialatura posteriore con inserto del diffusore in Dark
Shadow metallic
 calandra a doppio rene BMW con listelli in nero lucido e cornici cromate
lucide
 fendinebbia a LED
 cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 662 M con
pneumatici misti; sono disponibili altri cerchi1
 assetto sportivo M con sospensioni ribassate per sDrive e xDrive
 freni sportivi M con pinze blu scuro metallic e logo M (non per 520d/xD)
 Shadow Line BMW Individual lucida
 logo M sulle fiancate nella parte anteriore
 retrovisori esterni in tinta carrozzeria
 mascherina dei terminali di scarico cromata lucida su due lati
 vernice esclusiva in Carbon Black, sono disponibili altre vernici
Gli equipaggiamenti interni della Versione M Sport comprendono:
 listelli battitacco M illuminati
 sedili anteriori sportivi nella combinazione stoffa/Alcantara con look
esclusivo M, in alternativa in pelle Dakota nera con look esclusivo M
con cuciture a contrasto in blu; sono disponibili altri rivestimenti

1
2

Equipaggiamento disponibile come optional.
Non disponibile per 520d, 520d xDrive.




















volante sportivo in pelle M con comandi multifunzione
rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite
strumentazione con look M specifico nella modalità SPORT
modanature interne in alluminio Rhombicle con profili Pearl Gloss
cromato; sono disponibili altre modanature1
leva del cambio e logo M
poggiapiede M con rivestimenti del pedale specifici M
chiave della vettura con esclusivo logo M
Paddles al volante (NON con cambio manuale)
illuminazione interna diffusa (Luce ambiente)
Supporto lombare per sedili anteriori
Comfort Access
climatizzatore bizona aut. con funzioni ampliate, regolaz. flusso d‘aria
separato per guidatore e passeggero
Pacchetto Connected Drive Services
Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese
Display Multifuzionale da 12,3"
WiFi Hotspot
Parking Assistant con telecamera posteriore e linee guida di manovra
Sistema Multimediale da 10,25" touchscreen con funzioni: navigatore,
multimedia, telefonia, ConnectedDrive, ecc.

 Cerchi in lega leggera M
da 18", styling a doppi raggi
n° 662 M Bicolor Ferric Grey
torniti a specchio con pneumatici
misti, Runflat anteriori 8J x 18
con pneumatici 245/45 R18, posteriori 9J x 18 con pneumatici
275/40 R18.

 Cerchi in lega leggera M da
19", styling a doppi raggi n° 664 M
Orbit Grey con pneumatici
misti Runflat anteriori 8J x 19
con pneumatici 245/40 R19,
posteriori 9J x 19 con pneumatici
275/35 R19.

 Battitacco illuminati con
logo «M».

 I potenti freni sportivi M2 sono
caratterizzati da pinze freno
dall'esclusivo colore blu scuro
con logo M e da prestazioni
particolarmente elevate.

Equipaggiamento

30 | 31

Vernice BMW Individual Champagne Quartz metallic dal look sportivo elegante con cerchi in lega leggera BMW Individual da 20", styling a V n° 759 l.
Listello battitacco BMW Individual con logo illuminato.

BMW INDIVIDUAL.
Espressione di personalità.

Nuova BMW Serie 5 Touring. Inspired by BMW Individual.
Per realizzare ogni vostro desiderio, la collezione BMW Individual offre una gamma
particolarmente ampia di equipaggiamenti che vi permettono di personalizzare la vostra
Nuova BMW Serie 5 Touring.
Il carattere sportivo ed elegante della vettura è sottolineato dalla vernice BMW Individual
Champagne Quartz metallic e dall’allestimento in pelle Full Merino BMW Individual in
Smoke White. Insieme ai cerchi in lega leggera da 20", anche gli esterni dimostrano
chiaramente che gli esclusivi contenuti BMW Individual sono simbolo di perfezione fin
nei minimi dettagli. Ulteriori caratteristiche salienti sono le modanature interne in Piano
Black e il volante in pelle con applicazioni in Piano Black.
Per rendere ogni desiderio realtà, sono disponibili i componenti realizzati a mano della
Manifattura BMW Individual.
Pelle Full Merino a grana fine in Smoke White con cuciture intrecciate, cadenini realizzati
a mano e cuciture in contrasto.

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

Pelle full Merino1 BMW Individual a grana fine in Smoke White e rivestimento interno del
padiglione in Anthracite; particolari in Piano Black e altri dettagli BMW Individual.

1

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

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

Equipaggiamento

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

 Di serie
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 Optional

 I fari LED adattivi comprendono BMW Selective Beam, luci di svolta
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.

 La funzione Remote Control Parking1, 2 consente al guidatore di scendere dall’auto e parcheggiarla mediante telecomando, facendola avanzare in
un’area di parcheggio stretta o in un garage e successivamente farla uscire
dal parcheggio all’indietro. La funzione Remote Control Parking viene
attivata dal guidatore al di fuori della vettura utilizzando la chiave del
BMW Display.

 Il sistema di carico passante consiste in uno schienale del sedile posteriore divisibile nel rapporto 40 : 20 : 40 e garantisce più flessibilità nel trasporto di passeggeri e oggetti. Ad esempio sui sedili posteriori possono
stare comodamente seduti due passeggeri e allo stesso tempo è possibile
trasportare oggetti lunghi come sci o snowboard.

 Il Comfort Access System permette di aprire e chiudere tutte le portiere
della vettura senza prendere in mano 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.

 Premendo un pulsante sulla chiave della vettura è possibile azionare
l’apertura separata del lunotto per caricare e scaricare i bagagli. Un aspetto
particolarmente pratico: all’apertura l’avvolgibile si solleva automaticamente
e, quando si richiude manualmente il lunotto, copre di nuovo il vano bagagli.

 Lo sblocco a distanza dello
schienale posteriore permette
allo schienale di essere sbloccato e ripiegato comodamente con
un pulsante nel vano bagagli.

 L’interfaccia Bluetooth con
connettività estesa (USB, streaming audio, voice control) con
Wireless Charging4 offre un
pacchetto completo di telefonia
con Bluetooth e predisposizione
hot spot WLAN.

 Il cambio automatico Sportivo5
Steptronic a 8 rapporti consente
cambiate molto rapide e precise,
sia in automatico che manualmente con i paddle sul volante
o con la leva selettrice.

 Il fondo del bagagliaio è in
grado di ospitate la tendina
avvolgibile e la rete divisoria.

 Tetto panoramico elettrico in
vetro apribile e scorrevole (nella
parte anteriore), tendina parasole
avvolgibile e comoda funzione di
apertura tramite il telecomando
della vettura.

 Con 1.400 watt di potenza il
Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System offre una
qualità dei suoni da studio di registrazione semplicemente straordinaria per tutti i passeggeri.

 Climatizzatore bi-zona con
funzioni estese e regolazione
della temperatura individuale per
guidatore e passeggero. Sono
inclusi bocchette posteriori, AUC
e funzione raffreddamento a vettura ferma.

 Il Pacchetto Ambient Air ha
una funzione di profumazione
e una funzione di ionizzazione
dell’aria.

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

 Con il Soft Close Automatic,
le portiere si chiudono automaticamente e praticamente senza
rumore, una volta avvicinate alla
serratura.

 La plancia strumenti rivestita
in Sensatec conferisce all’abitacolo un look pregiato.

 Il gancio di traino con sfera
regolabile elettronicamente e
controllo di stabilità del rimorchio
è in grado di trainare carichi
pesanti fino a 2.000 kg.

1
2
3

Disponibile solo in abbinamento al cambio Steptronic.
Solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.
Requisito fondamentale per la visualizzazione delle indicazioni
del navigatore è un sistema di navigazione.

 Il sistema di intrattenimento per i passeggeri posteriori2 comprende due
display a colori separati da 10,2" a inclinazione regolabile e un lettore Blu-ray.
Si può utilizzare per gestire il sistema di navigazione3 o guardare la televisione
(se si dispone anche del optional Funzione TV Digitale). Il sistema include
un telecomando e porte per lettori MP3, console per videogiochi e cuffie
(anche wireless).

Ricarica induttiva secondo lo standard QI per alcuni modelli di cellulare. Per alcuni
smartphone senza funzione di ricarica induttiva secondo lo standard QI,
fra gli Accessori Originali BMW sono disponibili speciali cover di ricarica.
5
Non disponibile per la BMW 520d.
4

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

Equipaggiamento

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

 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 BMW Head-Up Display1
a colori visualizza tutte le informazioni rilevanti per la guida
direttamente nel campo visivo
del conducente.

 Il segnalatore di sorpasso
pericoloso (parte del Driving
Assistant) riconosce le vetture
presenti nell’«angolo cieco» e avverte il guidatore tramite un lampeggiamento delle luci a LED
nei retrovisori esterni e vibrazioni
del volante.

 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. Un sistema di allerta aggiuntivo si attiva automaticamente accendendo il veicolo, indipendentemente dalle immagini
visualizzate sul display.

 Di serie
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 Optional

 Le tendine avvolgibili ad azionamento manuale sui finestrini posteriori
proteggono dagli intensi raggi solari, evitando un rapido surriscaldamento
dell’abitacolo. Riparano anche il retro dell’abitacolo dagli sguardi indiscreti.

 L’Ambient Light crea nell’abitacolo un’atmosfera rilassante e piacevole
ed è dotata 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.

 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.

 A velocità comprese tra 70 e 130 km/h, mantenendo premuto l’indicatore di direzione, l’assistente di cambio corsia aiuta automaticamente il guidatore a cambiare corsia nel massimo comfort (parte dell’equipaggiamento
Driving Assistant Plus4).

 La Predisposizione Apple CarPlay® 3 consente l’impiego WiFi comodo
e sicuro di funzioni selezionate dell’iPhone® in auto. In questo modo, le
funzioni e i contenuti dello smartphone, come musica, iMessages/SMS,
telefonia, Siri, navigazione e app di terzi selezionate, possono essere
utilizzate e visualizzate con i comandi della vettura e il comando vocale.

 Il display strumenti multifunzionale con tecnologia Black Panel e diagonale dello schermo di 12,3" offre una visualizzazione ottimale dell’esperienza di guida. Tre diverse modalità con schermate specifiche ognuna con
schema colori e stile grafico possono essere visualizzate sul quadro
strumenti: ECO PRO, COMFORT e SPORT.

 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.

 La telecamera posteriore migliora inoltre l’orientamento durante la retromarcia a velocità inferiori a 15 km/h, ad esempio nelle manovre di parcheggio.
Visualizza sul Control Display la zona dietro la vettura. Le linee interattive
misurano la distanza e il diametro di sterzata, assistendo il guidatore nella
manovra. Gli ostacoli sono contrassegnati mediante colori.

 Il pacchetto di equipaggiamenti 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
con guida in direzione longitudinale, che parcheggia la vettura automaticamente in senso parallelo o trasversale alla corsia di marcia.

La compatibilità e le funzioni di Apple CarPlay® dipendono dall’anno di produzione
dell’iPhone® e dal software installato al suo interno. Quando si utilizza la predisposizione
Apple CarPlay®, vengono trasmessi dati selezionati della vettura. La successiva gestione
dei dati è responsabilità del produttore del telefono mobile.
4
Funzione disponibile presumibilmente da luglio 2017.
3

Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori sul 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 altri optional.
2
Disponibile solo in abbinamento al cambio Steptronic.
1

UN MONDO DI COLORI PER GLI ESTERNI.

Equipaggiamento

Scoprite maggiori informazioni con la nuova app Cataloghi BMW, che adesso è disponibile per il vostro smartphone e tablet.

 Di serie
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 Optional

BMW INDIVIDUAL

 Pastello Black (668)

 Metallic 475 Black Sapphire2

 Metallic A90 Sophisto Grey
effetto brillante2

 Metallic A72 Cashmere
Silver

 BMW Individual
X17 Rhodonite Silver metallic2, 3

 BMW Individual Champagne
Quartz metallic (X08)2, 3

 BMW Individual Almandine
Brown metallic (X14)2, 3

 Pastello Alpine White (300)1

 Metallic A89 Imperial Blue
effetto brillante

 Metallic C2P Atlas Cedar

 Metallic A83 Glacier Silver

 BMW Individual 490 Brillant
White metallic2, 3

 BMW Individual 490 Frozen
Brilliant White metallic2, 3

 BMW Individual Pure metal
Silver (490)2, 3

 BMW Individual S34 Azurite
Black metallic2, 3

VERSIONE M SPORT

 Metallic C10 Mediterranean
Blue2

 Metallic B65 Jatoba

[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 C2Y Blue Stone2

 Metallic A96 Mineral White

[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

 BMW Individual 490 Frozen
Cashmere Silver metallic2, 3

 BMW Individual 490 Frozen
Dark Brown metallic2, 3

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.

 BMW Individual 490 Frozen
Arctic Grey metallic2, 3

1
2
3

Disponibile di serie per la versione M Sport.
Disponibile come optional per la versione M Sport.
Disponibile da luglio 2017.

 Metallic 416 Carbon Black

GAMMA COLORI INTERNI.

Equipaggiamento

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

STOFFA

 Versione Business

COMBINAZIONE
STOFFA-PELLE

PELLE

PELLE

Disponibile con
Stoffa Junction
Anthracite (BYAT)1

 Di serie

MODANATURE
INTERNE

Disponibile con

COLORI DEI
RIVESTIMENTI
BMW INDIVIDUAL

Disponibile con
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 Optional

Disponibile con

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Ivory White (LCFI)
con profili in
contrasto / Black

 Versione Business

4K8 Oxide Silver scuro
opaco con profili in
Pearl Gloss cromato






Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Full Merino
BMW Individual
a grana fine
Smoky White/nero
(ZBFU)4, 5, 6

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Ivory White (LCFF)
con profili in
contrasto / Dark Coffee

 Versione M Sport

4K7 Alluminio romboidale con profili in
Pearl Gloss cromato






Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Full Merino
a grana fine
BMW Individual
Caramel (ZBCR)4, 5, 6






Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Full Merino
BMW Individual
a grana fine
Tartufo (ZBTQ)4, 5, 6

Disponibile con
 Versione Sport

Combinazione
stoffa-pelle Plectoid
Anthracite (CNAT)

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Cognac (LCRO) con
cuciture esclusive e
bordino in contrasto

 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport

4K9 Alluminio a levigatura longitudinale fine
con profili in Pearl Gloss
cromato

 Versione M Sport

Combinazione
stoffa-Alcantara
Rhombicle
Anthracite (HRAT)7

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Night Blue (LCTJ)
con profili in
contrasto2 / Black

 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport

4LU nero lucido, profili
in Pearl Gloss cromato

 Versione M Sport

Pelle Dakota
Black (LCNL) con profili
in contrasto blue7 / black






Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

4LH Legno Pregiato
Fineline Cove con profili
in Pearl Gloss cromato

MODANATURE
INTERNE
BMW INDIVIDUAL

Disponibile con





Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Dakota
Black (LCSW)

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Exclusive
Nappa
Black (LZFK) con
cuciture esclusive3 e
bordino in contrasto






Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

4LF Legno Pregiato
Fineline Ridge con profili
in Pearl Gloss cromato






Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Modanature interne
BMW Individual
in legno pregiato Sen
Light Brown XEW6, 8






Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Dakota
Canberra Beige (LCCY)10,
colore degli interni
Canberra Beige

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Exclusive
Nappa
Ivory White (LZFI) con
cuciture esclusive3 e
bordino in contrasto






Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

4LG Legno pregiato
Radica di noce scuro
con profili in Pearl Gloss
cromato






Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Modanature interne
in legno pregiato
BMW Individual
4WY Plum Brown
lucido6, 8






Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Dakota
Ivory White (LCEW)

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Exclusive
Nappa Ivory White
(LZFF) con cuciture
esclusive3 e bordino
in contrasto






Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

4LQ Legno Pregiato
Pioppo Venato grigio
con profili in Pearl Gloss
cromato






Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Modanature interne
BMW Individual
in Piano Black 4ML8






Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Pelle Dakota
Cognac (LCRI)

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Exclusive
Nappa Mocha
(LZNI) con cuciture
esclusive3 e bordino
in contrasto

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Black (LCFK) con
cuciture esclusive e
bordino in contrasto

Pelle Dakota
Canberra Beige (LCDO)
con cuciture esclusive
e bordino in contrasto

COLORI DEGLI
INTERNI

RIVESTIMENTO
INTERNO DEL
PADIGLIONE
BMW INDIVIDUAL






Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Rivestimento interno
del padiglione
BMW Individual
775 Anthracite

Disponibile con
 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport9

Black con
rivestimento interno
del padiglione
in Ivory White






Canberra Beige con
rivestimento interno
del padiglione in
Canberra Beige

Versione Business
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport9

1
2
3

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.

Disponibile con

4

Il colore degli interni dipende dal colore dei rivestimenti scelto.

5

Solo in abbinamento ai sedili di serie.
Non disponibile in abbinamento ai sedili di serie.
Disponibile solo in abbinamento ai sedili comfort.
Con plancia strumenti rivestita, nella parte superiore in Walknappa Black con cuciture in
contrasto e nella parte inferiore in pelle Merino a grana fine in base al colore dei rivestimenti.
Disponibile anche con i sedili in pelle Merino BMW Individual a grana fine.

Disponibile presumibilmente da luglio 2017.
Rivestimenti con scritta M nel bordino.
Con particolari in Pearl Gloss cromato.
9
Il rivestimento interno del padiglione in Anthracite
è disponibile in abbinamento al Pacchetto Sportivo M.
10
Non disponibile in abbinamento ai sedili sportivi.
6
7
8

CERCHI E PNEUMATICI.

ACCESSORI ORIGINALI BMW.

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

Equipaggiamento

 Di serie

 Optional
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 Accessori

 Il portabici posteriore Pro 2.0
è leggero, robusto e idoneo a carichi max. di 60 kg. È estremamente
facile da utilizzare e può trasportare
due biciclette/E-bike (ampliabile
a tre biciclette). La sua funzione
di ribaltamento permette sempre
un accesso facile al vano bagagli.

 Cerchi in lega leggera
BMW Individual da 20", styling a
V n° 759 I Orbit Grey torniti a specchio
con pneumatici misti Runflat, anteriori
8J x 20 con pneumatici 245/35 R20,
posteriori 9J x 20 con pneumatici
275/30 R20.

 Cerchi in lega leggera da 19",
styling a W n° 663 Ferric Grey
torniti a specchio con pneumatici misti Runflat, anteriori 8J x 19
con pneumatici 245/40 R19, posteriori 9J x 19 con pneumatici
275/35 R19.

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a turbina n° 645 in
Bicolor Orbit Grey torniti a
specchio con pneumatici Runflat,
BMW EfficientDynamics, 7,5J x 17
con pneumatici 225/55 R17.

 Cerchi in lega leggera da 17",
styling a V n° 631 Ferric Grey torniti a specchio, 7,5J x 17 pneumatici 225/55 R17.

 Cerchi in lega leggera da 18",
styling a V n° 684 Ferric Grey
torniti a specchio, 8J x 18
pneumatici 245/45 R18.

 Cerchi in lega leggera da 19"
Styling 633 colore Reflex Silver
con pneumatici misti, anteriori
8Jx19 con pneumatici 245/40;
posteriori 9x19 con pneumatici
275/35 R19. Solo con Luxury
Line.

1

Disponibile solo in abbinamento alla versione M Sport.

 Cerchi in lega leggera da 18",
styling multiraggi n° 619, 8J x 18,
con pneumatici 245/45 R18.

 Cerchi in lega leggera M da
19", styling a doppi raggi n° 664 M
Orbit Grey con pneumatici
misti1 Runflat anteriori 8J x 19
con pneumatici 245/40 R19,
posteriori 9J x 19 con pneumatici
275/35 R19.

 Cerchi in lega leggera M da 20", styling a doppi raggi n° 668 M Cerium
Grey opaco torniti a specchio con pneumatici sportivi misti, anteriori 8J x 20
con pneumatici 245/35 R20, posteriori 9J x 20 con pneumatici 275/30 R20.2

2

Disponibili solo per M550d presumibilmente da novembre 2017.

 Il moderno box per tetto in nero con mascherine laterali in Titanium
Silver dispone di una capacità di 520 litri ed è idoneo a tutti i sistemi
portapacchi per tetto BMW. Grazie all’innovativo sistema di apertura con
chiusura centralizzata a tre punti su entrambi i lati è facilmente caricabile
e assicura una chiusura contro i furti.

 In combinazione con la base ISOFIX disponibile separatamente, il BMW
Junior Seat gruppo 1 è la scelta migliore per bambini di età compresa tra
i 12 mesi circa e i 4 anni (circa 9 –18 kg). Massima sicurezza in caso di incidenti,
soprattutto quando montato nella direzione opposta al senso di marcia. Airpad
brevettati per un’elevata protezione contro gli urti nella zona della testa.
 BMW Junior Seat Gruppo 2/3 Seggiolino auto per bambini dai 3 ai
12 anni (ca. 15 ‒ 36 kg). Con Airpad brevettati per un’elevata protezione
contro gli urti e ancoraggi ISOFIX.

 Tappetini per tutte le
stagioni I tappetini impermeabili
con bordo rialzato e intarsi in
acciaio inox proteggono il vano
piedi posteriore dall’umidità e
dallo sporco.

 Supporto base del Travel
& Comfort System: fissato ai
montanti dei poggiatesta dei
sedili anteriori, trattiene in
sicurezza le grucce appendiabiti,
i tavolini apribili, i ganci universali,
il supporto per le videocamere
GoPro o i supporti per Apple
iPad™ e Samsung Galaxy Tab.

Scoprite l’ampia gamma di proposte studiate per gli allestimenti esterni ed interni, la comunicazione e l’informazione, nonché per il trasporto e l’equipaggiamento per bagagliaio.
Il vostro Concessionario BMW sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni e ha pronto per

 Cerchi in lega leggera da
20", styling a croce n° 636 in
Orbit Grey bicolore, torniti a
specchio sul lato a vista. Set di
ruote completo RDC con
pneumatici misti Runflat,
dimensioni 8J x 20 e 9J x 20.

 Il robusto tappetino
sagomato antiscivolo
e idrorepellente di colore nero
è dotato di un inserto in acciaio
inox con il numero un «5»
esclusivo cromato.

voi lo speciale catalogo che illustra tutta la gamma degli Accessori Originali BMW.
Troverete ulteriori informazioni sul sito: www.bmw.it/accessori.

DATI TECNICI.

BMW 530d /
530d xDrive

Massa a vuoto CE1

kg

1730 [1735]

[1825]

–

Massa a vuoto CE (xDrive)1

kg

–

[1875]

[1840]
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Massa

kg

2380 [2390]

[2480]

–

kg

–

[2530]

[2495]

Carico utile

kg

725 [730]

[730]

–

Carico utile (xDrive)

kg

–

[730]

[730]

Massa rimorchiabile ammessa non frenata2

kg

750 [750]

[750]

–

Massa rimorchiabile ammessa non frenata
(xDrive)2

kg

–

[750]

[750]

Massa rimorchiabile ammessa frenata con
pendenza del 12 % max2

kg

2000
[2000]

[2000]

–

Massa rimorchiabile ammessa frenata con
pendenza del 12 % max (xDrive)2

kg

–

[2000]

[2000]

570 –1700

570 –1700

570 –1700

1630

1868

2126

1034

l

1605

Motore
Cilindri/valvole per cilindro
Cilindrata
Potenza/regime nominali
Coppia max./regime

cm3
kW (CV)/
g/min
Nm/g/
min

4/4

6/4

6/4

1995

2993

2998

140 (190)/
4000

195 (265)/
4000

250 (340)/
5500 – 6500

400/
1750 – 2500

620/
2000 – 2500

450/
1380 – 5200

Posteriore

Posteriore/integrale

Integrale

Manuale a 6 marce

Steptronic a 8 rapporti

–

–

Steptronic a 8 rapporti

Steptronic a 8 rapporti

Trasmissione

862

Trazione
Cambio di serie
Cambio di serie (xDrive)

996

Massa complessiva ammessa
Massa complessiva ammessa (xDrive)

Volume bagagliaio

42 | 43

BMW 540i
xDrive

BMW 520d

Dati tecnici

1105

2975
4942

Velocità massima

km/h

230 [225]

[250]4

–

Velocità massima (xDrive)

km/h

–

[250]4

[250]4

s

8,0 [7,8]

[5,8]

–

Accelerazione (xDrive) 0 –100 km/h

s

–

[5,6]

[5,1]

1523

Accelerazione 0 –100 km/h

Consumo3, 5
Ciclo urbano

l/100 km

5,6 – 5,2 [5,2 – 4,9]

[5,8 – 5,4]

–

Ciclo urbano (xDrive)

l/100 km

–

[6,4 – 6,0]

[9,9 – 9,5]

Ciclo extraurbano

l/100 km

4,6 – 4,1 [4,4 – 4,0]

[4,7 – 4,3]

–

Ciclo extraurbano (xDrive)

l/100 km

–

[5,2 – 4,9]

[6,5 – 6,1]

Ciclo misto

l/100 km

4,9 – 4,5 [4,7– 4,3]

[5,1– 4,7]

–

Ciclo misto (xDrive)

l/100 km

–

[5,7– 5,3]

[7,7–7,3]

Emissioni di CO2 in ciclo misto

g/km

129 –119 [124 –114]

[134 –124]

–

Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive)

g/km

–

[149 –139]

[177–167]

A–A+ [A–A+]/–

[A–A+]/[B–A]

–/[C]

66

66

68

225/55 R 17 Y

225/55 R 17 Y

225/55 R 17 Y

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Lega leggera

Lega leggera

Lega leggera

Classe di efficienza (xDrive)
Capacità del serbatoio, circa

l

1487

Prestazioni

Cerchi/Pneumatici
Dimensioni dei cerchi
Dimensioni degli pneumatici
Materiale

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri.
I dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con cambio di serie. I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio Steptronic.
1
2
3
4
5

Nuove motorizzazioni saranno disponibili presumibilmente a partire da luglio 2017.

Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90 % + 68 kg per il guidatore e 7 kg per il bagaglio. La massa a vuoto vale per le vetture con equipaggiamento
di serie. Gli optional aumentano tale valore.
Il peso totale effettivo del rimorchio non può superare la massa rimorchiabile massima ammessa considerando il carico massimo ammesso sul gancio di traino.
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 consumi si riferiscono al funzionamento con combustibile a 98 ottani.
Limitata elettronicamente.
Valori provvisori (valori non ancora confermati sulla base del ciclo di guida ECE); tutti i motori sono conformi di serie alla normativa Euro 6. La base per la rilevazione dei consumi
è il ciclo di guida ECE. che prevede un terzo circa di guida in cittá e due terzi su strade extraurbane (misurando il tratto stradale). Oltre al consumo di carburante viene misurata
anche l’emissione di CO2. Gli optional possono aumentare tali valori. I dati relativi ai consumi e alle emissioni di CO2 dipendono delle dimensioni degli pneumatici selezionati (i valori
più elevati si riferiscono ai modelli con cerchi optional). Troverete maggiori informazioni su consumi di carburante, emissioni di CO2 e classi di efficienza sul listino prezzi.

BMW 530d xDrive TOURING VERSIONE M SPORT:
motore diesel a 6 cilindri in linea BMW TwinPower Turbo da 195 kW (265 CV);
cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 664 M Orbit Grey torniti
a specchio, verniciati all’esterno in Mediterranean Blue metallic, sedili in pelle
Dakota Canberra Beige con cucitura esclusiva e bordino in contrasto, modanature
interne in legno pregiato Fineline Cove con profili in Pearl Gloss cromato.
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
30.01.2017, 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 11 005 032 40 1 2017 BM. Printed in Germany 2017.

