
BMW X5 M. 
BMW X6 M.

Piacere di guidare



Nel 2016 il marchio BMW ha festeggiato cento anni di 
vita. Troverete ulteriori informazioni su bmw.it/next100

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

PIÙ INFORMAZIONI DIGITALI:  
LA NUOVA APP CATALOGHI BMW.
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.

CATALOGHI 
BMW

CATALOGHI 
BMW

NUOVA

BMW X5 M.  
BMW X6 M.  
ALLA CONQUISTA DI NUOVI TERRITORI.

BMW CONNECTED DRIVE:  
Digital Services e dispositivi di assistenza alla guida.

Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di efficienza 
alle pagine 48 | 49, oltre che nel listino prezzi.

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA.

MOTORI M TWIN POWER TURBO  
Incontro al vertice di potenza ed efficienza.

ASSETTO  
Sistemi innovativi per accrescere il piacere di guidare.

FILOSOFIA M ORIENTATA AL GUIDATORE  
Per il controllo assoluto della vettura.
 

I MODELLI PRESENTATI.

BMW X5 M
Motore M TwinPower Turbo 8 cilindri a benzina da 423 kW (575 CV); 
cerchi M da 20" in lega leggera a doppi raggi styling 611 M, torniti 
a specchio; colore vernice Donington Grey metallic; sedili in pelle 
«Full» Merino a grana fine Mugello Red; modanature interne in 
Alluminio Trace.

BMW X6 M
Motore M TwinPower Turbo 8 cilindri a benzina da 423 kW (575 CV); 
cerchi M da 21" in lega leggera a doppi raggi styling 612 M, fucinati 
e torniti a specchio; colore vernice Long Beach Blue metallic; 
sedili in pelle «Full» Merino a grana fine Aragon Brown; modanature 
interne in fibra di carbonio.

PERSONALITÀ E VERSATILITÀ.

EQUIPAGGIAMENTO. BMW X5 M e BMW X6 M,  
BMW Indi vidual e dotazioni speciali.

COLORI. Dimensione cromatica esterna ed interna.

DATI TECNICI. Massa, motore, prestazioni, consumi,  
ruote e disegni.

BMW SERVICE. Servizi di assistenza e finanziari.
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Coraggio, tenacia e grinta: per imporre le proprie regole ci vogliono  
doti “allround” come quelle che distinguono i nostri campioni di 
versatilità. Oltre alla potenza di questi modelli colpisce anche il  

design M, espressione di una natura dominante. Assaporate la 
superiorità su strada di queste auto dal concept straordinario,  

scoprite la BMW X5 M e la BMW X6 M.

PIACERE
DI GUIDARE
SENZA 
BARRIERE.

LA CONQUISTA DEL TERRITORIO.



Quando queste due sportive Doc della famiglia M 
flettono i muscoli si sprigionano forze insospettate.  
I motori M TwinPower Turbo 8 cilindri a benzina 
non sono soltanto propulsori high performance con 
il tipico sviluppo di potenza M e l’enorme spinta  
del doppio turbocompressore, ma anche fonti di  
tonalità incomparabili: una nuova dimensione totale 
di potenza, accelerazione e sonorità esaltanti.

PER UN SOUND COSÌ 
LA PELLE D’OCA NON BASTA.



LA SUA SPECIALITÀ? TUTTO.

Per conoscere l’ignoto: con la BMW X5 M e la BMW X6 M scoprirete strade completamente 
nuove e andrete oltre i limiti del possibile. In pista, sullo sterrato o su strade secondarie, partirete 
all’assalto di ogni territorio.





Partenza in prima fila alla conquista del paesaggio o sprint veloce da brivido: 
sulla BMW X5 M e sulla BMW X6 M avrete sempre tutto sott’occhio e sotto 
mano. I sedili multifunzione M a comando elettrico integrale con fianchetti 
a sagomatura speciale e poggiatesta integrati vi offrono un sostegno perfetto 
in curva in ogni situazione: un dinamismo di cui non potrete più fare a meno.

HIGHEST PERFORMANCE
PER CONVINZIONE E VOCAZIONE.





Massime prestazioni perfettamente sotto controllo: il volante in pelle M, ergonomico e sportivo, 
mette la potenza e il dinamismo di questi imponenti bolidi M direttamente nelle vostre mani. 
Con l’assistenza del sistema M Servotronic, ogni curva diventa un’esperienza unica: il servosterzo 
viene ottimizzato in funzione della velocità, assicurando un comportamento di sterzata diretto, 
preciso e confortevole.

575 CAVALLI,
UN’UNICA BRIGLIA.



Dinamismo senza rivali e controllo totale si fondono dando vita a performance 
ed emozioni mozzafiato. A bordo di BMW X5 M e di BMW X6 M vi attende un 
mondo di esperienze insospettate. Anche nella guida estremamente sportiva 
la trazione integrale intelligente BMW xDrive in versione specifica M mantiene 
l’auto in traiettoria lasciando la più ampia libertà al piacere di guidare.

QUANDO L’ECCEZIONE
DIVENTA LA REGOLA.



MONDO M,
CARISMA X.

Forte presenza, tratti dominanti, forme marcate e contorni incisivi. L’emozionante 
design M delle nuove BMW X5 M e X6 M sottolinea la sportività autorevole, lo 
spirito pionieristico e la classica eleganza di due vetture per le quali ogni limite è 
solo il punto di partenza per la prossima sfida.



 INNOVAZIONE  
 E TECNOLOGIA.
MOTORE M TWIN POWER TURBO: incontro al vertice di potenza ed efficienza.

ASSETTO: sistemi innovativi per accrescere il piacere di guidare.

FILOSOFIA M ORIENTATA AL GUIDATORE: per il controllo assoluto della vettura.

BMW CONNECTED DRIVE: Digital Services e dispositivi di assistenza alla guida.



 Motore M TwinPower Turbo.
 Incontro al vertice di potenza ed efficienza.

La tecnologia M TwinPower Turbo unisce grande potenza ed elevate efficienza: risposta pronta, sviluppo lineare della propulsione, 
vivacità nel salire di giri e spinta impetuosa contraddistinguono l’8 cilindri a benzina della famiglia di motori EfficientDynamics. 
Appena sopra il minimo è a disposizione una coppia corposa sfruttabile fino ad elevati regimi di giri. Ne risultano una ripresa 
brillante in ogni situazione ed una performance entusiasmante nella fascia superiore di regime.

Per rispondere all’incremento di potenza del motore M TwinPower Turbo, BMW M ha studiato un sistema di raffreddamento 
con caratteristiche da competizione in grado di assicurare il raffreddamento ottimale di tutte le componenti. La sua concezione 
prevede quattro circuiti con dieci radiatori, cinque pompe per il liquido refrigerante, intercooler maggiorati e radiatore supple-
mentare per l’olio del cambio.
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SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO ADATTO AI CIRCUITI DI GARA.

╸ Motore benzina a 8 cilindri M TwinPower Turbo con una potenza di 423 kW (575 CV) e una coppia di 750 Nm 
╸ Accelerazione 0 –100 km/h: 4,2 s 
╸ Velocità massima (limitata elettronicamente): 250 km/h, 280 km/h con M Driver’s Package
╸ Consumo di carburante in ciclo misto: 11,1 l/100 km1

╸ Emissioni di CO2 in ciclo misto: 258 g/km1

BMW X5 M / BMW X6 M.

1 I dati relativi a consumo di carburante ed emissioni di CO2 dipendono delle dimensioni degli pneumatici selezionati (i valori più elevati si riferiscono ai modelli con cerchi optional).  
 Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di efficienza alle pagine 48 | 49 o nel listino prezzi.



Assetto.
 La base migliore per una perfetta dinamica di marcia.

Per la BMW X5 M e la BMW X6 M non valgono le regole tradizionali: nate da un progetto autonomo di BMW M GmbH, queste 
auto seguono coerentemente la filosofia M coniugando alla perfezione alte prestazioni e massima praticità d’uso. Per soddisfare 
questo ambizioso obiettivo, tutti i componenti dei complessi assetti ad alte prestazioni M sono stati ottimizzati per un impiego 
estremamente dinamico.

L’interazione intelligente tra componenti dell’assetto e sistemi di regolazione assicura da un lato estremo dinamismo e straordina-
ria agilità su strada, dall’altro massima precisione e controllo esemplare del veicolo. Assaporate un feeling di guida affascinante in 
tutte le sue espressioni.

Innovazioni e tecnologia26 | 27

Il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive distribuisce con continuità la forza motrice tra i due assali in 
base a parametri specifici M, con prevalenza sulle ruote posteriori, realizzando un incremento della trazione, della stabilità  
direzionale e della sicurezza di marcia. La ripartizione della coppia a controllo elettronico limita il sottosterzo e il sovrasterzo  
migliorando soprattutto la maneggevolezza del veicolo.

Il Dynamic Performance Control (DPC) accresce percettibilmente le doti sportive e la dinamica di marcia, ripartendo la 
coppia in modo flessibile tra le due ruote posteriori: assicura così una precisione e una sportività di guida ancora maggiori.  
La taratura specifica M riduce l’angolo di sterzata necessario alla stabilità in curva ed aumenta la fedeltà di traiettoria.
 

Il Dynamic Damping Control adegua in permanenza le caratteristiche degli ammortizzatori alla situazione di guida, lasciando 
la scelta tra un’impostazione confortevole abbinata ad un potenziale dinamico sempre elevato, e una taratura particolarmente 
rigida per uno stile di guida espressamente sportivo e uno spiccato feeling M sui percorsi tortuosi.

Il Servotronic M adatta in modo ottimale lo sforzo al volante alla velocità istantanea, realizzando un comportamento sterzante  
diretto e preciso anche alle alte velocità. Migliora inoltre il comfort facilitando l’azionamento dello sterzo ed accrescendo al 
massimo la maneggevolezza nelle manovre, ai parcheggi o nella guida in stretti vicoli e su tratti tortuosi.

Il cambio automatico a 8 rapporti M Steptronic offre una serie di opzioni per l’innesto delle marce: dalla cambiata estre-
mamente sportiva e dinamica all’innesto confortevole e quasi impercettibile o all’economizzazione di carburante. Il guidatore 
può gestire le marce manualmente con la leva selettrice o con i paddle al volante, oppure lasciar fare al cambio nella modalità 
automatica. 

Grazie ai differenti materiali con cui sono realizzati, i freni M Compound offrono eccellenti valori di decelerazione, grande  
resistenza e lunga durata, accompagnati da una riduzione di massa che influisce positivamente sull’agilità, sul dinamismo e 
sull’accelerazione. Le pinze di colore blu metallic con logo M contraddistinguono inconfondibilmente l’impianto frenante  
Compound ad elevate prestazioni.



 Orientamento al guidatore M.
 Prospettiva ottimale per il massimo controllo.

La concezione ergonomica delle automobili M comprende anche un cockpit esclusivo con l’orientamento verso il guidatore 
tipicamente M, in cui tutti i comandi sono collocati sistematicamente in direzione di chi siede al volante. Come nelle vetture da 
competizione è in primo piano il controllo completo e intuitivo del veicolo, unito a tempi di reazione brevissimi.

Feeling del cockpit, ergonomia perfetta dei sedili, paraginocchia, poggiapiede M per il guidatore, accesso diretto a tutti i co-
mandi rilevanti per la dinamica di marcia, Head-Up Display BMW (optional) con funzioni specifiche M, selettore marce M e 
quadro strumenti M sono componenti fondamentali dell’orientamento sportivo-ergonomico verso il guidatore. Sul volante in 
pelle M si trovano i paddle del cambio ripresi dalla tecnologia da competizione e due pulsanti M Drive per l’attivazione rapida 
delle modalità M.
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Il quadro strumenti specifico M con tecnologia Black Panel comprende quattro strumenti circolari dalla leggibilità perfetta  
per tachimetro (con scala fino a 330 km/h), contagiri (con logo M), livello carburante e temperatura olio motore. È inoltre presente 
un display per M Drivelogic e funzioni del computer di bordo. Gli strumenti sono dotati dell’illuminazione bianca con lancette 
rosse tipicamente M. 

Il volante in pelle M si contraddistingue per la corona dal diametro ridotto e per un’esecuzione ispirata ai cerchi in lega leggera M 
con design a doppi raggi. Con logo M, tasti M Drive, paddle, mascherina cromata e cuciture in colore a contrasto esprime un 
feeling racing da toccare con mano.

Il selettore marce M ottimizzato ergonomicamente porta nella consolle centrale il flair delle competizioni sportive. Tirandolo 
indietro o premendolo in avanti, anche nella modalità automatica il guidatore può passare manualmente al rapporto superiore o 
a quello inferiore. Nella modalità manuale il motore sfrutta a fondo i rapporti e il cambio non passa automaticamente in anticipo 
alle marce più alte.

L’M Drive consente di impostare individualmente la modalità DSC, la visualizzazione dell’Head-Up Display BMW (optional)  
e configurazioni di guida personalizzate − dal confortevole «veleggio» al set-up sportivamente diretto − tramite l’adattamento 
delle curve caratteristiche di motore, ammortizzatori e sterzo nonché dell’impostazione del cambio. Per attivarlo basta premere 
uno dei due tasti M Drive integrati nel volante in pelle M.

Il Launch Control consente la massima accelerazione con partenza da fermo: il sistema regola automaticamente il regime  
ideale del motore mentre il cambio a 8 rapporti M Steptronic con Drivelogic stabilisce i punti d’innesto in modo che, passando  
al rapporto superiore, sia poi sempre disponibile il numero di giri ottimale per l’ulteriore accelerazione.
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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.

BMW ConnectedDrive
So connected, you’re free.

I Servizi ConnectedDrive costituiscono la base per le funzioni intelligenti  
BMW ConnectedDrive e per l’integrazione di applicazioni per smart phone 

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.

PIÙ DI 20 SERVIZI 
NEL BMW CONNECTED DRIVE STORE. 

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.

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.

CONNESSI DA 

OLTRE 40 ANNI.

CONNESSI 24/7 
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 informazi-
oni 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.

LA ZONA ATTORNO ALLA VETTURA 

È MONITORATA A 360°.

WLAN HOTSPOT

BMW X5 e BMW X6. 
Maggiore infotainment e comfort intrattenimento grazie alla connessione in rete digitale.

CONCIERGE SERVICE
Premendo un pulsante, i Concierge Services3 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.

L’equipaggiamento comprende un hot spot4 integrato con connessione  
standard LTE, che permette di usufruire di una connessione Internet  
(a pagamento). La connessione avviene attraverso una SIM card installata  
nella vettura e previo acquisto del traffico dati.

Il BMW Head-Up Display a colori con funzioni specifiche M5, visualizza tutte le informazioni  
rilevanti per la guida direttamente nel campo visivo del conducente. Premendo un pulsante,  
il guidatore può passare alla schermata specifica M, che include l’indicatore delle marce,  
il regime sotto forma di un grafico dinamico e luci di cambio marcia per segnalare il momento  
appropriato per effettuare una cambiata.

BMW HEAD-UP DISPLAY

Attraverso lo Smartphone o lo Smart Watch, BMW Connected comunica l’orario di partenza  
ideale, calcolato per consentirvi di arrivare con puntualità a destinazione. Il sistema calcola  
l’orario di partenza consigliato in funzione del luogo di partenza e dei dati sul traffico aggiornati  
in tempo reale.1 ,2

NOTIFICA DELL’ORARIO DI 
PARTENZA OTTIMALE

5 Le informazioni si visualizzano in modo limitato se si indossano occhiali da sole polarizzati. 
Le informazioni visualizzate sul BMW Head-Up Display dipendono dall’equipaggiamento. 
Per la visualizzazione è indispensabile acquistare altri optional.

1 Il pre-requisito fondamentale è la presenza dei ConnectedDrive Services, di serie  
per tutte le vetture prodotte a partire da Marzo 2017.

2 Requisito fondamentale per l’utilizzo è la presenza dei Remote Services.
3 Solo in abbinamento al pacchetto di navigazione ConnectedDrive.
4 L’Hotspot WLAN è pre-requisito per l’utilizzo di internet sulla vettura con il massimo  

standard LTE. L’utilizzo è soggetto a tariffazione. 



 PERSONALITÀ  
 E VERSATILITÀ.
EQUIPAGGIAMENTO: BMW X5 M e BMW X6 M, BMW Individual e dotazioni speciali.

COLORI: dimensione cromatica esterna ed interna. 

DATI TECNICI: massa, motore, prestazioni, consumi, ruote e disegni.

BMW SERVICE: servizi di assistenza e finanziari.



Il selettore marce M e i tasti del Driving Dynamic Control sulla consolle centrale, il volan-
te in pelle M ed altre dotazioni specifiche sottolineano il carattere high performance dell’auto.
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Il design esterno della BMW X5 M esprime pura potenza, sportività scattante e 
 intensissimo piacere di guidare. Gli elementi di design specifici M valorizzano appieno le doti 
sportive della vettura.

 BMW X5 M.

01

02

Equipaggiamento

[ 01 | 03 ] [ 02 ]

04 05

03

Con la concezione estetica dell’abitacolo BMW M punta ad offrire al guidatore in un am-
biente su misura, con sedili multifunzione M e sostegno laterale ottimizzato, il miglior controllo 
possibile del veicolo nella guida sportiva.

Cerchi M da 20" in lega leggera a doppi raggi styling 611 M, torniti a specchio, con 
pneumatici misti: anteriori 10 J x 20 con pneumatici 285/40 R 20, posteriori 11,5 J x 20 con 
pneumatici 325/35 R 20.

[ 04 ] [ 05 ]
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All’esterno la personalità aperta ed espansiva della BMW X6 M è sottolineata dalla 
tipica grembialatura anteriore M con grandi prese d’aria, dalla parte posteriore sportivamente 
larga e da elementi stilistici specifici M come i retrovisori esterni M con design a listello doppio 
e le branchie laterali M.

 BMW X6 M.

01

02

Equipaggiamento

Dal tipico quadro strumenti BMW con colorazione specifica M al volante sportivo in pelle M 
con paddle del cambio galvanizzati, i caratteristici elementi del design M rivelano a prima vista 
il potenziale dinamico della vettura.

[ 01 | 03 ] [ 02 ]

04 05

03

I sedili multifunzione M garantiscono una tenuta laterale ottimizzata ed un comfort eleva-
to anche sui lunghi tragitti. Il poggiapiede M offre un appoggio sicuro e i paraginocchia in pelle 
imbottiti sulla consolle centrale un ulteriore sostegno nelle curve veloci.

Cerchi M optional da 21" in lega leggera a doppi raggi styling 612 M, fucinati e torniti 
a specchio, con pneumatici misti: anteriori 10 J x 21 con pneumatici 285/35 R 21, posteriori 
11,5 J x 21 con pneumatici 325/30 R 21.

[ 04 ] [ 05 ]
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 BMW Individual
 Espressione della vostra personalità.

BMW X6 M. Inspired by BMW Individual.

Guidare una BMW è già una prova di carattere. A chi inoltre desidera 
trasformare la propria auto ad immagine della propria personalità, la 
Collezione BMW Individual e la Manifattura BMW Individual offrono 
pressoché infinite possibilità di differenziazione. 
 
La Collezione BMW Individual propone una gamma di dotazioni 
altamente esclusive e perfettamente adattata alle varie serie di vetture: 
vernici dall’affascinante brillantezza e dall’eccezionale proprietà di 
rifrazione della luce. Pellami unici in termini di estensione e colore, 
arricchiti  da abili contrasti. Modanature interne in esclusivi legni pregiati 
o nel perfetto Piano Black. 
 
Questa offerta è superata solo dalla Manifattura BMW Individual.  
Perché questa persegue solo un obiettivo: realizzare ogni desiderio  
di personalizzazione dei clienti con stile e perfezione artigianale.

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

Equipaggiamento

Plancia strumenti rivestita in pelle BMW Individual e  
modanature interne in lacca nera lucida Pianolack.

Selleria BMW Individual in pelle Merino a grana fine color Smoke White «estesa»,  
con rivestimento del padiglione in Alcantara Smoke White, quadro strumenti  

rivestito in pelle e modanature interne in lacca nera lucida Pianolack.

Verniciatura BMW Individual  
Azurite Black metallic.
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HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

[ 01 ] 

Le potenti branchie BMW M sottolineano il look 
sportivo e ottimizzano l’aerodinamica grazie all’Air Breather 
integrato.

[ 02 ] 

[ 03 ] [ 05 ] 

I fari adattivi LED emettono una luce simile a quella 
naturale diurna e regolano automaticamente la distribuzione 
della luce in base alla velocità del veicolo e all’angolazione  
di sterzo.

[ 06 ] 

01 

02 

03 

04 

06 

05 

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

[ 04 ] 

La calandra «a doppio rene» M con listelli doppi lucidi 
e badge del modello «X6 M» accentua il design proiettato in 
avanti del frontale.

 

Gli specchietti retrovisori esterni M elaborati aerodi-
namicamente, con design a listello doppio e indicatore 
di direzione a LED incorporato, manifestano il carattere 
sportivo dell’auto.

Il funzionale spoiler posteriore nello stesso colore della 
carrozzeria accresce la deportanza al retrotreno e rende più 
filante la sagoma della vettura (solo per BMW X6 M).

Equipaggiamento

1 Disponibile solo in abbinamento alla selleria BMW Individual in pelle Merino a grana fine «estesa».
2 In nero con i rivestimenti color Amaro Brown, Nutmeg e Criollo Brown. In Scotch scuro con i rivestimenti color Smoke White e Taupe.
3 Cuciture in contrasto sono applicate nella parte superiore e inferiore della plancia strumenti e nella parte superiore dei pannelli portiere. 

[ 07 ] 

I freni compositi M frenano la vettura con grande  
efficacia, hanno un‘elevata stabilità e una durata maggiore.
[ 08 ] 

[ 09 ] 

Cerchi in lega leggera M da 21", styling a doppi  
raggi n° 612 M, fucinati, neri, con pneumatici misti: anteriori 
10J x 21 con pneumatici 285/35 R21, posteriori 11,5J x 21  
con pneumatici 325/30 R21.

[ 10 ] 

11 

12 

13 

[ 11 ] 

[ 12 ] 

[ 13 ] 

07 

08 

09 

10 

Cerchi M da 21" in lega leggera a doppi raggi styling 
612 M con pneumatici misti, fucinati e torniti a specchio 
( optional).

 

I listelli sottoporta anteriori con logo del modello sugli 
inserti cromati accentuano l’esclusività della vettura.

Cerchi M da 20" in lega leggera a doppi raggi styling 
611 M con pneumatici misti, torniti a specchio.  

I due doppi terminali di scarico M cromati lucidi con 
estremità obliqua si integrano armoniosamente nella linea 
 filante del fascione posteriore.

 

Plancia strumenti rivestita in pelle BMW Individual (XT1)1: 
parte superiore in pelle Nappa2 e parte inferiore in pelle Merino 
a grana fine nello stesso colore dei rivestimenti.3

 Di serie   Optional



Il pacchetto di navigazione ConnectedDrive3 include  
il sistema di navigazione Connected Pro con Touch Display,  
telefonia con Wireless Charging2, Concierge Service, RTTI e 
Remote Services, incluso impianto di allarme.
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Volante in pelle M dal design a doppie razze con paddle, 
logo M, tasti M Drive, mascherina cromata e cuciture in colore a 
contrasto.

 

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.
Equipaggiamento

[ 01 ] 

L’Head-Up Display BMW interamente multicromatico1 
proietta informazioni importanti direttamente nel campo visivo 
del guidatore: nella modalità M, ad esempio, anche il regime 
di giri e il punto di cambiata.

[ 02 ] 

L’essenziale sempre sott’occhio: il quadro strumenti 
specifico M con tecnologia Black Panel comprende quattro 
strumenti circolari e diversi indicatori.

 

[ 03 ] iDrive Controller Touch (compreso nel sistema di navi-
gazione BMW Connected Pro): consente di gestire in modo 
intuitivo il sistema iDrive tramite il touchpad integrato nel 
 Controller.

[ 05 ] 

[ 06 ] 

04 

06 

L’M Drive consente di configurare individualmente 
i set-up della vettura adattando le curve caratteristiche di 
motore, ammortizzatori e sterzo nonché l’impostazione del 
cambio.

[ 04 ] 

03 

01 

02 

05 

1 Con occhiali da sole polarizzati la visibilità delle indicazioni del BMW Head-Up Display può risultare limitata. Le informazioni fornite dal BMW Head-Up Display dipendono dall’equipaggiamento. La visualizzazione delle  
immagini richiede l’acquisto di ulteriori optional.

2 Ricarica induttiva secondo lo standard QI per selezionati modelli di telefono cellulare. Per alcuni Smartphone senza funzione di ricarica induttiva secondo lo standard QI, sono disponibili speciali cover di ricarica tra gli  
 Accessori Originali BMW.
3 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 BMW ConnectedDrive è raggiungibile 
  al numero telefonico +39 02 51610111 (opzione 3) operativo da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30.

Il cambio Steptronic M a 8 rapporti con Drivelogic offre 
numerose opzioni di cambiata: da quella estremamente sportiva 
a quella confortevole, manuale o automatica.

 Di serie   Optional

Il rivestimento interno del padiglione BMW Individual 
Alcantara Anthracite, con i montanti della carrozzeria anch’essi 
rivestiti in Alcantara, conferisce un tocco aristocratico all’abitacolo.

 

[ 07 ] 

Il sistema di intrattenimento per i sedili posteriori offre 
un intrattenimento eccezionale per i passeggeri posteriori 
grazie ai due display a colori separati.

[ 08 ] 

I sedili multifunzione M in pelle «Full» Merino con pog-
giatesta integrati offrono un sostegno laterale perfetto anche 
nella guida spiccatamente sportiva.

 

[ 09 ] 

Il sistema High End Surround Sound Bang & Olufsen 
seduce con il suo suono pieno e corposo, i suoi raffinati ef-
fetti luminosi e lo speaker centrale a fuoriuscita automatica.

[ 10 ] 

[ 11 ] 

07 

08  10 

11 

09 
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 GAMMA COLORI ESTERNI.

Pastello 300 Alpine White

Metallic 416 Carbon Black

Metallic C16 Long Beach Blue





Metallic 475 Black Sapphire

Metallic A75 Melbourne Rot





Metallic A96 Mineral White

Metallic C28 Donington Grey

Metallic A29 Silverstone

BMW INDIVIDUAL

 Di serie   Optional

BMW Individual S34 Azurite Black Metallic BMW Individual X13 Pyrite Brown Metallic 

[ Configuratore BMW ] Il configuratore vi consente di «comporre» la vostra BMW con l’allestimento personale desiderato. Potete scegliere tra tutti gli attuali motori, colori ed equipaggiamenti. Troverete maggiori indicazioni 
sul sito www.bmw.it/configuratore 

[ 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.
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 GAMMA COLORI INTERNI.

Pelle Merino a grana fine «estesa» LKA9 
 Silverstone, cucitura in contrasto grigia

RIVESTIMENTI

MODANATURE INTERNE COLORI DEGLI INTERNI

Pelle Merino a grana fine «estesa» LKJR 
 Sonoma Beige, cucitura in contrasto grigia

Pelle Merino a grana fine X3JR Sonoma Beige, 
cucitura in contrasto grigia1, 3

Pelle Merino a grana fine X3A9 Silverstone, 
 cucitura in contrasto grigia1, 3

4L9 Alluminio Trace, profilo in Pearl-Gloss cromato

4MC Fibra di carbonio, profilo in Pearl-Gloss  
cromato


4CV Legno pregiato di quercia americana, profilo 
in Pearl-Gloss cromato

Black





Pelle Merino a grana fine X3MR Mugello Red, 
cucitura in contrasto nera1, 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. In abbina-
mento alla ventilazione attiva anteriore, i sedili multifunzione M per guidatore e passeggero sono traforati 
anteriormente e posteriormente.

1  Disponibile solo in abbinamento al rivestimento del padiglione BMW Individual in Alcantara Anthracite.
2  La selleria BMW Individual in pelle Merino a grana fine «estesa» comprende: sedili anteriori e posteriori inclusi 

poggiatesta, dorso degli schienali anteriori, inserti nei pannelli portiere, consolle centrale incluso bracciolo, 
poggiabraccia nelle portiere e maniglie di chiusura. L’impuntura a contrasto comprende i sedili anteriori e 
posteriori e i poggiatesta. Sedili anteriori e poggiatesta presentano il simbolo M punzonato.

Pelle Merino a grana fine «estesa» LKSW 
Black, cucitura in contrasto grigia

Pelle Merino a grana fine X3SW Black, cucitura 
in contrasto grigia1, 3

Pelle Merino a grana fine X3D8 Aragon Brown, 
cucitura in contrasto nera1, 3

  

  

 

 Di serie   Optional

Pelle Merino a grana fine2 BMW Individual  
ZAP5 Amaro Brown 3, 4, 5


BMW INDIVIDUAL

Pelle Merino a grana fine2 BMW Individual  
ZAML Nutmeg 3, 4, 5

 Pelle Merino a grana fine2 BMW Individual  
ZAN3 Taupe 3, 4, 5



Pelle Merino a grana fine2 BMW Individual   
ZAFU Smoke White 3, 4, 5



Modanature BMW Individual  
4ML Lacca nera lucida Pianolack, profilo in  
Pearl-Gloss cromato

Modanature BMW Individual  
XEW Legno pregiato Sen Light Brown, profilo in  
Pearl-Gloss cromato





Pelle Merino a grana fine2 BMW Individual  
ZAP3 Criollo Brown 3, 4, 5



Modanature BMW Individual  
4WC Legno pregiato di frassino Volcano Brown, 
profilo in Pearl-Gloss cromato



Padiglione BMW Individual  
776 Alcantara Anthracite

 Padiglione BMW Individual  
XD5 Alcantara Scotch scuro7



BMW INDIVIDUAL

RIVESTIMENTO INTERNO DEL PADIGLIONE

Padiglione BMW Individual  
775 Anthracite

Padiglione BMW Individual  
XD5 Alcantara Smoke White6




RIVESTIMENTI

3 Disponibile solo in abbinamento ai sedili multifunzione M.
4  Disponibile solo in abbinamento al rivestimento del padiglione BMW Individual in Alcantara Anthracite  

o al rivestimento del padiglione BMW in Alcantara.
5 Disponibile solo in abbinamento alla plancia strumenti BMW Individual rivestita in pelle.

6  Disponibile solo in abbinamento alla selleria BMW Individual in pelle Merino a grana fine nei colori 
 Amaro Brown, Criollo Brown o Smoke White.

7  Disponibile solo in abbinamento alla selleria BMW Individual in pelle Merino a grana fine nei colori  
Taupe o Nutmeg.

MODANATURE INTERNE
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1  Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90% + 68 kg per il guidatore + 7 kg per il 
bagaglio. La massa a vuoto vale per le vetture con l’equipaggiamento di serie. Gli optional aumentano tale valore.

2  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 presta-
zioni e consumi si riferiscono al funzionamento con combustibile a 98 ottani. 

3  Tutti i motori rispondono alle norme EU6 sui gas di scarico. I dati relativi ai consumi di carburante, alle emis-
sioni di CO2 e alle classi di efficienza dipendono dalle dimensioni delle ruote e dei pneumatici. Gli optional 
possono far aumentare tali valori. Troverete indicazioni esaurienti nel listino prezzi.

4 Autolimitata elettronicamente.

BMW X5 M BMW X6 M

Massa
Massa a vuoto UE1 kg 2350 2340

Massa complessiva kg 2970 2950

Carico utile kg 695 685

Volumi del vano bagagli min-max l 650 – 1870 550 – 1525

Motore 2, 3

Cilindri/valvole per cilindro 8/4 8/4

Cilindrata cm3 4395 4395

Potenza/regime nominale kW (CV) / giri/min 423 (575)/6000 – 6500 423 (575)/6000 – 6500

Coppia max./regime Nm/giri/min 750/2200 – 5000 750/2200 – 5000

Trasmissione
Trazione Integrale Integrale

Cambio di serie Steptronic M a 8 rapporti Steptronic M a 8 rapporti

Prestazioni
Velocità massima km/h 2504 2504

Accelerazione 0 – 100 km/h s 4,2 4,2

Accelerazione 0 – 200 km/h s 14,9 14,9

Consumi 2, 3

Ciclo urbano l/100 km 14,7 14,7

Ciclo extraurbano l/100 km 9,0 9,0

Ciclo misto l/100 km 11,1 11,1

Emissioni di CO2 combinate g/km 258 258

Classe di efficienza E E

Capacità del serbatoio, circa l 85 85

Cerchi/pneumatici
Dimensioni pneumatici ant./post. 285/40 R 20 Y/325/35 R 20 Y 285/40 R 20/325/35 R 20

Dimensioni cerchi ant./post. 10 J x 20/11,5 J x 20 10 J x 20/11,5 J x 20

Materiale Lega leggera Lega leggera

BMW X5 M

BMW X6 M

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri.
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L’ESPERIENZA BMW.

BMW TV  

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

BMW Driving Experience: l’impegno 
di BMW per la sicurezza non si esaurisce 
nella realizzazione di automobili all’avan-
guardia in termini di sicurezza attiva e 
passiva, altrettanto impegno viene ado-
perato nell’educazione stradale dei con-
ducenti e nella loro formazione. 
BMW offre al guidatore la possibilità di 
migliorare la propria guida, di addestrarsi 
al superamento di situazioni di emergen-
za, di perfezionare la propria tecnica e le 
capacità di utilizzo del veicolo.  
Questo impegno si sviluppa con la 
BMW Driving Experience, fornendo un 
programma completo di corsi finalizzati 
al miglioramento delle tecniche di guida

per i conducenti più esperti e un appro-
fondimento degli elementi fondamentali 
della sicurezza stradale, con particolare 
attenzione ai Corsi di Guida Sicura 
Avanzata. 
BMW Driving Experience mette a di-
sposizione oltre 20 programmi diffe-
renti a partire dai Corsi di Avviamento 
alla Guida Sicura dove il partecipante 
sarà accompagnato alla guida nelle prin-
cipali situazioni di emergenza, fino ai 
corsi più sportivi con l’utilizzo delle 
BMW M.  
BMW Driving Experience propone ai 
clienti – attuali e potenziali –, una gior-
nata da passare in pista per approfondire

le tematiche relative alla guida sicura 
ed esercitarsi ad affrontare in maniera 
adeguata tutte le possibili situazioni di 
pericolo.  
Guida sicura, guida sportiva, prevenzione 
delle situazioni critiche, tecniche di inter-
vento. Nella sua struttura, il programma 
dei corsi BMW Driving Experience segue 
una logica formativa focalizzata alla 
percezione di ciò che la circolazione su 
strada può riservare, in termini di piace-
re di guida e facilità di spostamento ma 
anche di pericolo dovuto a casualità, fat-
tori ambientali e a comportamenti propri 
e altrui.

 IL CONCETTO ALLA BASE DEL BMW SERVICE.
Acquistando una BMW scegliete anche un servizio d’assistenza accurato e com-
pleto. Lo stato dei componenti soggetti ad usura e dei liquidi di esercizio viene 
determinato, a seconda del modello di auto, tramite sensori e algoritmi o tramite 
parametri quali il chilometraggio e le abitudini di guida. Quando accendete l’auto vi 
vengono fornite informazioni sullo stato dell’auto e raccomandazioni sull’assistenza 

necessaria, col vantaggio che in officina si va solo quando è veramente necessario. 
Il nostro team di professionisti specializzati si prenderà cura della vostra vettura con 
l’ausilio di modernissime tecnologie d’officina e impiegando esclusivamente Ricambi 
Originali BMW. Affinché il vostro piacere di guidare non abbia mai fine, in tutto il 
mondo sono disponibili più di 3.300 Centri BMW Service in più di 150 Paesi.

BMW SERVICE. BMW FINANCIAL SERVICES.

I Programmi di Manutenzione BMW 
(BMW Service Inclusive) rispondono 
ad ogni vostra esigenza grazie ad un 
piano d’interventi modulare e flessibile 
con cui potrete prendervi cura della vostra 
vettura, mantenendola sempre in per-
fetta efficienza. In più, potrete contare 
su un prezzo chiaro e definito, compren-
sivo di manodopera e ricambi, che vi 
mette al riparo da eventuali rincari. E 
così mentre voi penserete a rilassarvi, 
a tutto il resto penserà il personale dei 
Centri BMW Service.

BMW Mobile Care: è il servizio di 
 assistenza stradale BMW a vostra di-
sposizione in caso di guasti 24 ore su 
24, 365 giorni all’anno. BMW Mobile 
Care offre una vasta gamma di servizi, 
come traino, vettura sostitutiva, ripara-
zione in loco (ove possibile) in tutta  
Europa e per 5 anni dalla prima imma-
tricolazione.

BMW Teleservice: grazie al Condition 
Based Service vi sarà segnalato sul 
Display quando effettuare gli interventi 
di manutenzione necessari e, con la vo-
stra autorizzazione, i dati più importanti 
della vettura saranno trasmessi a BMW. 
Con la chiamata automatica la vostra 
BMW ci segnalerà quando è necessario 
un intervento di manutenzione e il vostro 
Centro BMW Service vi contatterà per 
fissare un appuntamento. Ovunque vi 
troviate, il Centro BMW Service è a vostra 
completa disposizione con diagnosi e 
interventi a distanza competenti e veloci 
per risolvere il problema.

BMW Financial Services propone 
una vasta gamma di soluzioni finanziarie 
innovative e flessibili, adatte a soddisfare 
ogni vostra esigenza. Inoltre, grazie a 
FIT BMW potrete accedere ad un mon-
do di servizi di eccellenza scoprendo 
tutto il piacere di vivere in piena tranquil-
lità l’esperienza di guida a bordo della 
vostra BMW. FIT BMW, infatti, è l’unica 
modalità di finanziamento esclusiva e 
modulare che vi permette di dilazionare 
in una sola rata mensile i servizi più 
adatti a voi come polizze assicurative 
(scegliendo all’interno di un’ampia  
offerta), programmi di manutenzione, 
accessori ed oggetti della linea Lifestyle. 
Potrete accedere a questa formula finan-
ziaria al momento dell’acquisto della 
vostra auto oppure successivamente. 
Salvo approvazione BMW Bank GmbH – 
Succursale Italiana. Con BMW Financial 
Services il piacere di guidare conosce 
infinite possibilità.

BMW Welt (Mondo BMW): ritirare una 
vettura nel BMW Welt è uno dei momenti 
più belli nella vita di un automobilista. Tra-
sformate questo momento in un evento 
indimenticabile, vivendo intensamente la 
consegna della vostra nuova BMW nel 
contesto di un programma di contorno 
orchestrato alla perfezione per voi. Qui, 

nella cornice unica dello stabilimento 
principale BMW, del Museo BMW e della 
sede centrale del Gruppo BMW, sarete 
direttamente circondati dalla storia ecci-
tante della Casa, dal suo presente moz-
zafiato e dalle sue visioni spettacolari per 
il futuro. Per saperne di più visitate il sito 
www.bmw-welt.com

Eventi BMW: scoprite tutte le informa-
zioni relative agli avvenimenti BMW e 
come partecipare sul sito www.bmw.it

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

COSTRUIAMO 
RESPONSABILMENTE 
IL FUTURO.

Anche nel 2015 il BMW Group è stato inserito nel 
Dow Jones Sustainability Index ed è quindi uno dei 
costruttori automobilistici più sostenibili al mondo. È 
l’unica azienda del settore automotive a essere ininter-
rottamente presente in questo indice fin dalla sua cre-
azione. Lo sviluppo di progetti d’auto più efficienti, di 
processi di produzione che rispettano l’ambiente e 
il riciclaggio fanno parte della nostra filosofia. Grazie 
al sistema BMW EfficientDynamics e alle vetture elet-
triche le emissioni di CO2 della nostra flotta europea di 
vetture nuove si sono ridotte di più del 40% dal 1995 
a oggi. Inoltre tra il 2006 e il 2015 abbiamo diminuito 
del 34% il consumo di risorse nella produzione, ad es. 
di acqua ed energia e intendiamo ridurlo fino al 45% 
entro il 2020. L’obiettivo del 45% è già stato raggiunto 
nel 2014 per quanto riguarda le altre risorse (COV, ac-
que di scarico dei processi di lavorazione e rifiuti) ed 
è in continuo miglioramento. Nella nostra fabbrica di 
motori di Steyr in Austria produciamo dal 2007 senza 
acqua di scarico. Naturalmente ogni veicolo BMW, al 
termine della sua fase di utilizzo, può essere riciclato 
o recuperato senza problemi ed in modo economico. 
Per quanto riguarda la riconsegna della vostra vettura 
usata, rivolgetevi al vostro Concessionario BMW. Tro-
verete ulteriori informazioni su questo argomento sui 
nostri siti Internet.

www.bmw.it
www.bmw.it/recycling



Questo catalogo presenta modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione (di serie o op-
tional) delle vetture commercializzate da BMW Italia S.p.A. sul mercato italiano. Successivamente 
alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (15.11.2016), in Italia e in altri Paesi mem-
bri 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 infor-
mazione 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.
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