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MENO EMISSIONI. PIÙ 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.
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BMW X6.
POTENZA ILLIMITATA.

IL MODELLO PRESENTATO.

Per maggiori informazioni sui consumi di carburante, le emissioni di CO2 e le classi di efficienza 
consultare le pagine 48|49 o il listino prezzi. 



La BMW X6 è come una nuova sensazione di vita. 
Un’affascinante Sports Activity Coupé creata da 
BMW per dominare la strada e catturare gli sguardi 
ovunque appaia. La sua concezione unica coniuga 
il look di una coupé sportiva al potente dinamismo 
di una BMW X, rompendo gli schemi tradizionali 
e collocando quest’auto straordinaria, per sua 
stessa natura, in una posizione di preminenza.

SUPERA
SCHEMI E CONVENZIONI

CON TUTTO IL CUORE.



ORIGINALITÀ
COME ESSENZA.



Un’icona sportiva: la parte posteriore rivela subito il poderoso 
 carattere «X» della BMW X. La linea orizzontale sottolinea la 
 carreggiata larga, evidenziando il dinamismo dei tipici gruppi 
 ottici posteriori a L con tecnologia interamente a LED.



Sempre al centro dell’azione: grazie alla fantastica maneggevolezza e 
allo straordinario dinamismo su strada della BMW X6 il guidatore mantiene 
un controllo costantemente perfetto della vettura. Il potente motore 
BMW 8 cilindri a benzina con tecnologia BMW TwinPower Turbo e 
cambio Steptronic sportivo a 8 rapporti imprime alla BMW xDrive50i 
un’accelerazione mozzafiato da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, offrendo 
condizioni ottimali per controllare con disinvoltura ogni situazione.

L’ESTRO
DELLA FISICA.

È lo stesso dinamismo con cui conquista la strada anche la BMW S 1000 R: 
la sua potenza di 121 kW (165 CV) e la sua coppia massima di 114 Nm 
a 9.250 giri/min consentono a questa roadster di affrontare ogni sfida. 
Anche il design senza compromessi e la tecnologia avanzata garanti-
scono alla BMW S 1000 R una posizione di punta in ogni situazione.



POTENZA X.
LUSSO E STILE
ELEVATI A

L’abitacolo della BMW X6 vi va a pennello come un abito su misura. Dal sedile in posizione 
rialzata godete di una visione sovrana sulla circolazione stradale. I materiali esclusivi e la pre-
giata finitura contribuiscono a creare un’atmosfera da coupé nell’abitacolo, mentre la linea 
elegante unisce il cockpit alla zona posteriore accentuando anche qui il carattere da coupé 
della BMW X6.



Ovunque si svolga la vostra vita, la BMW X6 vi porta con  
slancio a destinazione. Il suo design è  originale, il suo dinamismo  
su strada appassionante, la sua diversità irresistibile: scoprite  
voi stessi la natura «altra» della BMW X6. LA VOSTRA PERSONALITÀ.

NON SEGUE GLI STANDARD, MA
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 Tecnologia BMW TwinPower Turbo.
 Il cuore di BMW EfficientDynamics.

Il potente motore BMW 8 cilindri a V a benzina TwinPower Turbo abbina due turbocompressori al doppio VANOS e alla  
High Precision Injection, che assicura uno sfruttamento efficientissimo del carburante. Il propulsore da 330 kW (450 CV)  
accelera la vettura da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi. Nella fascia di regime tra 2.000 e 4.500 giri/min è disponibile la poderosa  
coppia massima di 650 Nm.

Innovazioni e tecnologia18 | 19

MOTORE BMW 8 CILINDRI A V A BENZINA TWIN POWER TURBO xDRIVE50i.

Gli innovativi motori BMW a benzina e diesel della famiglia BMW EfficientDynamics sono caratterizzati da un’erogazione  
notevolmente più dinamica della potenza e una reattività immediata già a bassi regimi, grazie all’impiego della tecnologia  
BMW TwinPower Turbo. Si dimostrano parsimoniosi e poco inquinanti. La straordinaria efficienza e l’ottimo dinamismo  
offrono il massimo piacere di guidare.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO EMISSIONI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

╸ Motore BMW TwinPower Turbo 6 cilindri in linea a benzina 
da 225 kW (306 CV), coppia 400 Nm

╸ Accelerazione 0 −100 km/h: 6,4 s;  
velocità massima: 240 km/h

╸Consumo1 di carburante misto: 8,6 − 8,5 l/100 km
╸Emissioni1 di CO2 in ciclo misto: 200   − 198 g/km

╸ Motore BMW TwinPower Turbo V8 a benzina  
da 330 kW (450 CV), coppia 650 Nm

╸ Accelerazione 0 −100 km/h: 4,8 s;  
velocità massima: 250 km/h2

╸ Consumo1 di carburante misto: 9,7 l/100 km
╸ Emissioni1 di CO2 in ciclo misto: 227−225 g/km

Potente ed efficiente: il motore della BMW X6 xDrive50i 
con tecnologia BMW TwinPower Turbo.
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BMW X6 xDrive35i. BMW X6 xDrive30d / BMW X6 xDrive 30d 249 CV.

BMW X6 xDrive50i.

╸ Motore BMW TwinPower Turbo 6 cilindri in linea diesel  
da 230 kW (313 CV), coppia 630 Nm

╸ Accelerazione 0 − 100 km/h: 5,8 s; 
velocità massima: 240 km/h

╸ Consumo1 di carburante misto: 6,3 − 6,2 l/100 km
╸ Emissioni1 di CO2 in ciclo misto: 165 − 163 g/km

BMW X6 xDrive40d.

Questo motore M Performance TwinPower Turbo a 6 cilindri 
in linea diesel abbina l’iniezione diretta CommonRail a uno 
straordinario sistema di sovralimentazione con turbocom-
pressore a triplo stadio a geometria variabile. Troverete 
 ulteriori indicazioni alle pagine 34 | 35.

BMW X6 M50d.

╸ Motore M Performance TwinPower Turbo 6 cilindri  
in linea diesel da 280 kW (381 CV), coppia 740 Nm

╸ Accelerazione 0 − 100 km/h: 5,2 s; 
velocità massima: 250 km/h2

╸ Consumo1 di carburante misto: 6,6 l/100 km
╸ Emissioni1 di CO2 in ciclo misto: 174 g/km

1 Tutti i motori sono conformi alla norma EU6. La base per la rilevazione dei consumi è il ciclo di guida ECE, che prevede un terzo circa di guida in città 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 al consumo di carburante  
 e alle emissioni di CO2 dipendono dalle 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. 
2 Limitata elettronicamente.

I dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni di CO2 valgono per le vetture con cambio di serie.

╸Motore BMW TwinPower Turbo 6 cilindri in linea diesel  
 da 190 kW (258 CV) / 183 kW (249 CV),  
 coppia 560 Nm / 560 Nm 
╸Accelerazione 0 − 100 km/h: 6,7 s / 7,2 s; 
 velocità massima: 230 km/h / 228 km/h 
╸Consumo1 di carburante misto: 6,0 l/100 km / 6,0 l/100 km 
╸Emissioni1 di CO2 in ciclo misto: 159 − 157 g/km / 159 − 157 g/km
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO CONSUMI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

www.bmw.it/efficientdynamics

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.

PIÙ VELOCITÀ, MENO PESO.

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 PIACERE DI GUIDARE, MENO EMISSIONI.

PIÙ ENERGIA, MENO BENZINA.
100% piacere di guidare con emissioni zero. Grazie alle tecnologie BMW eDrive. L’energia per la guida  

elettrica è accumulata in una batteria ad alta tensione agli ioni di litio, con un contributo fornito anche  
da diverse soluzioni per il miglioramento dell’efficienza, come la Brake Energy Regeneration. Il motore  

elettrico sincrono, sviluppato appositamente da BMW per BMW eDrive, genera una coppia straordinaria  
disponibile da quando si accelera fino al raggiungimento della velocità massima, unendo la mobilità  

sostenibile a un dinamismo sorprendente.

PIÙ POTENZA, MENO CONSUMO.

1 Da uno studio interno BMW sui consumi.

FUNZIONE  
AUTO START STOP
La funzione Start/Stop automatico spegne automaticamente il 
motore quando la vettura si arresta per un breve tempo, ad esempio  
al semaforo o in situazioni di traffico intenso per ridurre ulteriormente  
il consumo di carburante. Quando il conducente preme il pedale 
della frizione (cambio manuale) o toglie il piede dal freno (cambio 
Steptronic), il motore si riavvia automaticamente in una frazione  
di secondo.

La Brake Energy Regeneration prevede la produzione di corrente  
elettrica da parte del generatore principalmente nelle fasi di  
decelerazione o frenata; l’energia cinetica sinora inutilizzata viene  
così trasformata in energia elettrica per ricaricare la batteria.

A seconda del proprio stile di guida, la modalità ECO PRO permette di ridurre anche  
del 20 %1 i consumi di carburante. Un ulteriore 5 % di potenziale di risparmio è garantito  
dalla funzione di «veleggio», dal Preview Assistant e dall’Itinerario ECO PRO (solo in  
abbinamento al sistema di navigazione BMW Connected Pro).

MODALITÀ ECO PRO

BRAKE ENERGY  
REGENERATION

Per BMW, struttura leggera intelligente significa utilizzare sulla vettura i materiali  
giusti al posto giusto. Per ogni componente viene utilizzato il materiale più adatto.  
Questa filosofia, chiamata anche BMW EfficientLightweight, è oggi parte integrante  
di BMW EfficientDynamics e disponibile su tutte le BMW.

BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT

BMW X6 – 
DINAMICA ED EFFICIENTE.
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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 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.

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’intro-

duzione 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 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.

LA ZONA ATTORNO ALLA VETTURA 

È MONITORATA A 360°.

www.bmw.it/connecteddrive

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 X6. 
Connessione digitale per maggiore comfort e intrattenimento. 

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 Nell’oscurità o nebbia la funzione del sistema può essere limitata.

4 Gli elementi mostrati nell’Head-Up Display non sono pienamente visibili se si indossano  
 occhiali polarizzati. Le informazioni fornite dal BMW Head-Up Display dipendono  
 dall’allestimento.

DRIVING ASSISTANT PLUS
Il Driving Assistant Plus3 comprende, oltre all’avvisatore di pericolo  
di tamponamento e all’avvisatore di cambio accidentale della corsia 
di marcia, anche l’Active Cruise Control con funzione Stop&Go e  
il sistema di assistenza alla guida in colonna che fino a velocità di  
60 km/h mantiene la distanza dalla vettura che precede e controlla  
lo sterzo, aumentando così sicurezza e comfort di guida.

Con la pressione di un pulsante, il Concierge Service1 (optional) vi mette in 
contatto con un addetto del BMW Call Center. L’operatore può localizzare  
per esempio un ristorante, il bancomat più vicino o la farmacia di turno.  
Se lo si desidera, gli indirizzi richiesti vengono poi inviati direttamente al  
sistema di navigazione disponibile nella vettura.

Attraverso lo smartphone o lo smartwatch, BMW Connected comunica all’utente l’orario  
di partenza ottimale, per consentirgli di raggiungere con puntualità la destinazione desiderata.  
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

Il BMW Head-Up Display4 a colori (optional) proietta tutti i dati importanti per la guida nel  
campo visivo del conducente che può così rimanere concentrato sulla strada. Vengono  
visualizzate informazioni come la velocità, le indicazioni del navigatore, lo Speed Limit Info  
con indicazione del divieto di sorpasso, la rubrica telefonica e entertainment.

NOTIFICA DELL’ORARIO DI  
PARTENZA OTTIMALE

BMW HEAD-UP DISPLAY

CONCIERGE SERVICE



Innovazioni e tecnologia24 | 25

 Assetto.
 La base ideale per migliorare la dinamica di guida.

Il sistema di trazione integrale intelligente xDrive si adatta in modo eccellente anche a condizioni stradali difficili, mi-
gliorando in ogni caso la trazione. Con l’xDrive e il controllo dinamico di stabilità (DSC), entrambi in dotazione di serie, la vettu-
ra offre un comportamento su strada estremamente stabile e un’elevata precisione direzionale. L’xDrive ripartisce in frazioni di 
secondo ed in modo flessibile la propulsione sui due assali della BMW, realizzando un’aderenza ottimale. In tal modo l’xDrive 
unisce tutti i vantaggi della trasmissione 4x4 – trazione, stabilità direzionale e sicurezza di marcia – all’agilità tipicamente BMW.

L’optional pacchetto Sospensioni Adattive Comfort comprende il Dynamic Damper Control e le sospensioni pneumatiche 
posteriori, garantendo il massimo del comfort di marcia. Se durante il viaggio il guidatore desidera temporaneamente una taratura 
più sportiva dell’assetto, azionando il selettore del feeling di guida può impostare due modalità dalle caratteristiche più dinamiche.

Dinamismo su strada al massimo livello: l’optional pacchetto Sospensioni Adattive Dynamic consente di ottimizzare ulte-
riormente il potenziale dinamico della vettura. Il Dynamic Performance Control e il Dynamic Drive compresi nell’equipaggiamento 
garantiscono in partenza una marcia molto dinamica e sportiva, che si manifesta tra l’altro nel comportamento sterzante neutro 
e nel minimo coricamento laterale in curva, pur mantenendo un comfort di marcia sempre elevato.

Il meglio di due mondi: l’optional pacchetto Sospensioni Adattive Professional combina gli equipaggiamenti dei due 
pacchetti di sospensioni adattive Comfort e Dynamic, offrendo contemporaneamente il massimo livello di comfort e di dinami-
smo su strada. Il guidatore può decidere in qualunque momento che taratura conferire all’assetto della propria BMW, adattando 
tramite il selettore del feeling di guida le caratteristiche della vettura alle sue esigenze individuali.

L’optional Dynamic Performance Control ottimizza la trazione, la stabilità direzionale e l’agilità convogliando la propulsione 
in curva rispettivamente sulla ruota posteriore esterna.

Nella Versione MSport l’assetto adattivo comprende il Dynamic Damper Control e le sospensioni pneumatiche posteriori. 
Tramite il selettore del feeling di guida il guidatore può modificare la sua taratura di base dinamica con le modalità SPORT e 
SPORT+, ottenendo un’impostazione ancora più sportiva.

Il Dynamic Stability Control (DSC) con funzioni estese  
stabilizza l’auto, quando individua sul nascere un’eventuale 
tendenza al dérapage.

 Sicurezza.
 Protezione ottimale grazie alle modernissime tecnologie BMW.

 Fari adattivi a LED con distribuzione variabile della luce 
per città/autostrada, comprensivi di luci di svolta per un’illumi-
nazione ottimale della carreggiata e BMW Selective Beam 
(High Beam Assistant antiabbagliamento).



I sensori rilevano la pressione del pneumatico  
su ogni ruota. In caso di perdita di pressione l’apposita  
spia avverte tempestivamente il guidatore.

 Cellula abitacolo: ottimizza la sicurezza passiva in caso 
di impatto grazie alla speciale configurazione delle strutture 
portanti e allo speciale collegamento dei punti nodali nonché 
ai materiali ad alta resistenza.



Hill Descent Control (HDC): controllo della marcia in 
discesa, di serie nei modelli xDrive. Fa in modo che la vettura 
superi automaticamente con sicurezza anche i tratti più ripidi, 
poco più che a passo d’uomo, senza che il guidatore debba 
frenare.

 Active Protection: protezione «preventiva» dei passeggeri 
BMW. Nelle situazioni critiche predispone misure adatte e in 
caso di incidente frena la vettura.



 Di serie   Optional



 PERSONALITÀ  
 E VERSATILITÀ.
EQUIPAGGIAMENTO. Versione Extravagance, Versione MSport e BMW M Performance 
Automobiles, BMW Individual, highlight di equipaggiamento, cerchi e pneumatici,  
Accessori Originali BMW.

COLORI. Dimensione cromatica esterna ed interna.

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

BMW SERVICE. Servizi tecnici, servizi finanziari e sensazione di guida BMW.
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La BMW X6 xDrive30d nel colore optional Glacier Silver e con i cerchi  
optional in lega leggera raggi a Y da 19" styling 595, 9 J x 19, con pneumatici 255/50 R 19.

  VERSIONE BASE.

01

02

Equipaggiamento

Il sistema di navigazione BMW Connected Pro (optional) con Touch Display,  
la radio BMW Professional (di serie) e l’impianto altoparlanti stereo con 6 altoparlanti  
(di serie) assicurano un entertainment eccellente ad ogni viaggio.

[ 01 | 03 ] [ 02 ]

04 05

03

Il design sportivo dell’abitacolo è particolarmente accentuato dai rivestimenti in pelle di 
serie color Coral Red e dai sedili sportivi optional.

[ senza fig. ] Tra gli altri equipaggiamenti di serie già dalla Versione Base ricordiamo:  
l’Antifurto con telecomando, il Driving Assistant, che unisce i sistemi basati su telecamera  
Avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia e Avvisatore di avvicinamento,  
il PDC anteriore e posteriore (inclusa telecamera), la funzione E Call che assicura al guidatore  
la localizzazione precisa della vettura in caso di necessità e il BMW ConnectedDrive service.

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

[ 04 ]

[ 05 ]
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I rivestimenti dell’esclusiva selleria bicolore in pelle Cognac/nero «estesa» con cuciture 
in contrasto marroni irradiano eleganza al massimo livello.

 VERSIONE EXTRAVAGANCE.

Equipaggiamenti del pacchetto per gli interni 
 Modanature interne in Oxide Silver scuro opaco
 Selleria in pelle Dakota
 Plancia strumenti rivestita in softskin
 Listelli sottoporta in alluminio a tutte le portiere, anteriori illuminati e con  
 scritta «BMW»

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

Equipaggiamenti del pacchetto per gli esterni 
 Cerchi in lega leggera da 20" raggi a V styling 597 con pneumatici misti
 In Cerium Grey: grafica perimetrale dei finestrini, calotte dei retrovisori  
 esterni galvanizzate, cornici della calandra «a doppio rene», elemento sugli  
 Air Breather, accento sul portellone posteriore, listelli sottoporta a tutte le  
 portiere (anteriori illuminati e con logo BMW), pedane sottoporta in alluminio
 In Cerium Grey con look differenziato: cornici della calandra «a doppio rene»,  
 mascherine delle prese d’aria laterali e listello decorativo sulla griglia di  
 aerazione inferiore centrale, protezione estetica sottopianale anteriore  
 e posteriore in acciaio inox
 Fari fendinebbia a LED
 In nero lucido: mascherine dei montanti e supporto triangolare dei  
 retrovisori esterni

Equipaggiamenti funzionali (aggiuntivi a quelli presenti sulla Base) 
 Pacchetto Sospensioni Adattive Comfort
 High Beam Assistant
 Luci adattive a LED
 Surround View
 Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese

01  02 

Equipaggiamento

Possibilità di abbinamento Versione Extravagance
L’allestimento abitacolo Pure Extravagance (optional) si può combinare 
perfettamente anche con la Versione MSport e la collezione BMW Individual 
(vedi pagine 36|37).

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

[ 01 ] [ 02 ]

Con questa versione sono consigliate le barre portatutto nero lucido.

04  06 

03 

La BMW X6 nel colore optional Sophisto Grey effetto brillante, con i cerchi optional 
in lega leggera da 20" raggi a stella styling 491 con pneumatici misti, in nero lucido.

La pedana sottoporta in alluminio spazzolato e anodizzato color Cerium Grey conferisce 
alla vettura un tocco particolarmente marcato e consente un accesso confortevole.

07 

08 05 

 Di serie   Optional

La parte inferiore della plancia strumenti è in color Cognac; le modanature interne in 
legno pregiato Fineline Stripe pongono un accento armonioso perfettamente intonato alla 
pelle di alta qualità.

L’Air Breather durante la marcia convoglia l’aria sulle ruote anteriori, riducendo la resistenza 
aerodinamica, il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

Cerchi in lega leggera da 20" raggi a V styling 597 con pneumatici misti: anteriori 10 J x 20 
con pneumatici 275/40 R 20, posteriori 11 J x 20 con pneumatici 315/35 R 20.

[ 03 | 06 ]

[ 04 ]

[ 05 ]

[ 07 ]

[ 08 ]
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Volante sportivo M con corona rivestita in pelle Nappa nera, con tasti multifunzione e 
logo M.

 VERSIONE M SPORT.

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

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

Equipaggiamenti degli esterni
 Pacchetto aerodinamico M: grembialatura anteriore, minigonne laterali,  
 modanature passaruota in tinta carrozzeria e fascione posteriore con  
  inserto diffusore in Dark Shadow metallizzato
 Fari fendinebbia a LED
 Cerchi M in lega leggera da 19" a doppi raggi styling 623 M con  
  pneumatici misti
 Cerchi M in lega leggera da 20" a doppi raggi styling 469 M con  
  pneumatici misti
 Assetto adattivo M
 Pacchetto assetto adattivo Dynamic
 Shadow Line lucida BMW Individual
 Exterior Line in alluminio satinato BMW Individual
 Logo «M» sulle fiancate
 Calotte dei retrovisori esterni in tinta carrozzeria
 Modanature dei terminali di scarico cromate lucide nel design specifico  
 del pacchetto sportivo M
 Verniciatura esclusiva in Carbon Black metallic; disponibilità  
 di altre vernici
 Air Breather di colore nero lucido

01  02 

Equipaggiamento

Un’integrazione perfetta della Versione MSport è offerta dalla collezione  
BMW Individual (vedi pagine 36|37).

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

[ 01 ] [ 02 ]

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

04  06 

03 

BMW X6 con vernice Flamenco Red effetto brillante con cerchi in lega leggera M 
da 20" styling a doppi raggi 599 M e pneumatici misti color argento.

Cerchi in lega leggera M da 20" a doppi raggi 469 M con pneumatici misti 10Jx20,  
ant. 275/40, 11Jx20 e post. 315/35 con caratteristiche per marcia d’emergenza

07 

08 05 

 Di serie   Optional

Il rivestimento interno del padiglione Anthracite conferisce all’abitacolo un’atmosfera 
fuori dal comune.

Il tipico listello sottoporta M con scritta del modello fa pregustare il feeling del viaggio 
già all’apertura delle portiere.

Cerchi in lega leggera M da 20", styling a stella n° 469 M con pneumatici misti, anteriori 
10J x 20 con pneumatici 275/40 R20, posteriori 11J x 20 con pneumatici 315/35 R20.

[ 03 | 06 ]

[ 04 ]

[ 05 ]

[ 07 ]

[ 08 ]



 DNA «M» INCLUSO.
BMW X6 M50d. Nella BMW X6 M50d la propulsione innovativa, la perfetta tecnologia dell’assetto e il  
design fuori dal comune si uniscono per dare origine a un’automobile che entusiasma con il suo dinamismo 
senza limiti, il suo elevato comfort e la sua assoluta disponibilità anche all’uso quotidiano: il motore  
M Performance TwinPower Turbo 6 cilindri diesel con turbocompressore a triplo stadio e iniezione diretta 
CommonRail abbina la potenza esuberante alla risposta fulminea e alla spinta continua. Il propulsore da  
280 kW (381 CV) della BMW X6 M50d assolve l’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi, con  
l’efficiente consumo misto di carburante di 6,6 litri/100 km e le emissioni di CO2 di 174 g/km1. L’assetto  
adattivo M e il Dynamic Damper Control concorrono ad accentuare ulteriormente la sportività della vettura, 
conferendo alla BMW X6 M50d una particolare maneggevolezza, un’assoluta precisione direzionale e  
un’estrema agilità.

 BMW X6 M50d.

1 Il motore è conforme di serie alla norma EU6. La base per la rilevazione dei consumi è il ciclo di guida ECE, che prevede un terzo circa di guida in città  
 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.

Logo. Esclusivo badge M50d in versione cromata scura. 

Interni. Volante in pelle M e quadro strumenti con contrassegno  
“X6 M50d” di serie.
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 BMW Individual
 Espressione della vostra personalità.

La nuova BMW X6. Inspired by BMW Individual.

Scegliere BMW è già indizio di un carattere particolare. A chi desidera 
conferire alla vettura l’immagine inconfondibile della propria personalità, 
la collezione BMW Individual e la manifattura BMW Individual offrono 
inoltre possibilità praticamente illimitate per differenziare ulteriormente 
l’auto dalle versioni standard.

La collezione BMW Individual propone una scelta estremamente esclusiva 
di equipaggiamenti optional perfettamente adattati alle singole serie di 
modelli: verniciature affascinanti per brillantezza e rifrazione della luce, tipi 
di pelle dalle tinte inimitabili, applicati su ampie superfici e completati da 
raffinati contrasti e cuciture ornamentali, modanature interne in legni 
pregiati esclusivi, purissima lacca nera lucida Pianolack o pelle finissima.

Questa gamma di opzioni è superata soltanto da quella della manifattura 
BMW Individual, un’offerta che persegue un unico scopo: tradurre in 
realtà con stile e perfezione artigianale pressoché ogni desiderio del 
cliente, per quanto originale e individuale esso sia. 

Equipaggiamento

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

Selleria in pelle BMW Individual Merino a grana fine  
color Taupe «estesa», con perforazione decorativa nonché  

bordini e cuciture in contrasto.

Selleria in pelle BMW Individual Merino a grana fine color Taupe «estesa», con plancia strumenti rivestita in 
pelle, modanature interne in legno pregiato Sen marrone chiaro e volante in pelle con applicazione in legno.

Verniciatura BMW Individual Pyrite Brown  
metallic e cerchi in lega leggera da 20" 

 raggi a V styling 551 I.
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Il tettuccio in vetro ad azionamento elettrico consente 
di regolare la circolazione dell’aria nell’abitacolo creando un 
clima gradevole. Il deflettore d’aria integrato garantisce un 
elevato comfort acustico.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.
Equipaggiamento

[ 01 ] 

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

[ 02 ] 

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

[ 03 ] 

Volante sportivo M con corona rivestita in pelle Nappa 
nera, con tasti multifunzione e logo M.
[ 04 ] 

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

[ 05 ] 

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

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

[ 07 ] 

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

Volante in pelle BMW Individual nel design del volante 
sportivo in pelle con applicazione in legno, intonato alle rispet-
tive modanature interne BMW Individual.

[ 09 ] 

01  05 

02 

06  08 

04 

03 

07  09 

1 In nero con i rivestimenti color Amaro Brown, Nutmeg e Criollo Brown. In Scotch scuro con i rivestimenti color Smoke White e Taupe.
2 Cuciture in contrasto sono applicate nella parte superiore e inferiore della plancia strumenti e nella parte superiore dei pannelli portiere.  
 Solo in abbinamento alla selleria BMW Individual in pelle Merino a grana fine.
3 La funzione del sistema può essere limitata guidando di notte e in caso di nebbia.
4 Con occhiali da sole polarizzati la visibilità delle indicazioni dell’Head-Up Display può risultare limitata. I contenuti visualizzati dipendono dall’equipaggiamento presente.

 Di serie   Optional

10  17 

11  14  18 

13 

12  15 

19 

16 

Plancia strumenti rivestita in pelle BMW Individual (XT1): 
parte superiore in pelle Nappa1 e parte inferiore in pelle Merino 
a grana fine nello stesso colore dei rivestimenti.2

[ 10 ] 

Il Driving Assistant Plus3 offre modernissime funzioni  
di avvertimento e protezione contro gli impatti, coadiuvando  
il guidatore nelle situazioni di guida critiche o monotone.

[ 11 ] 

Il display multifunzionale del quadro visualizza sceno-
graficamente strumenti e indicazioni.
[ 12 ] 

Il selettore del feeling di guida permette di scegliere tra 
diverse modalità: una improntata al comfort, una all’efficienza 
e una alla massima sportività.

[ 14 ] 

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.

[ 15 ] 

Sia davanti, nella consolle centrale, sia dietro, nel bracciolo 
centrale, sono presenti due portabevande a cui si aggiungono 
portabottiglie in tutte le portiere.

[ 16 ] 

Applicazioni esclusive in ceramica su elementi di coman-
do come la leva selettrice del cambio, i regolatori del volume e 
della temperatura creano un ambiente raffinato nell’abitacolo.

[ 17 ] 

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

[ 18 ] 

Il climatizzatore automatico quadrizona è dotato di un 
comando supplementare con display nella zona posteriore per 
regolare individualmente la temperatura.

[ 19 ] 

L’Head-Up Display BMW interamente multicromatico 
visualizza mediante proiezione ottica informazioni rilevanti per 
la guida nel campo visivo del guidatore.4

[ 13 ] 
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La telecamera posteriore visualizza sul Control Display 
la zona dietro la vettura. Le linee guida interattive e gli ostacoli 
delineati aiutano il guidatore nelle manovre in retromarcia.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.
Equipaggiamento

[ 01 ] 

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

[ 02 ] 

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

[ 03 ] 

Real Time Traffic Information (RTTI): segnala praticamente 
in tempo reale la situazione del traffico su autostrade, strade a 
scorrimento veloce, strade extraurbane e vari percorsi urbani.3

[ 05 ] 

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

[ 06 ] 

Lo Speed Limit Info con indicatore di divieto di sorpas-
so segnala il limite di velocità valido al momento e l’eventuale 
presenza di un divieto di sorpasso.3

[ 07 ] 

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

[ 08 ] 

Con temperature elevate, la ventilazione attiva dei sedili 
nella parte anteriore rinfresca piacevolmente i sedili creando 
una temperatura ottimale, per un’esperienza di guida ancora 
più confortevole.

[ 09 ] 

L’interfaccia Bluetooth con connettività estesa (USB, 
streaming audio, voice control) con Wireless Charging offre 
un pacchetto completo di telefonia con Bluetooth, interfaccia 
NFC e predisposizione hot spot WLAN.1, 2, 3

[ 04 ] 

01  02 

03  07 
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08 

 Di serie   Optional

10  14 

11 

17 

15 

13 

12 

16 

Con il Comfort Access basta portare con sé la chiave: 
le porte e il portellone si aprono senza bisogno di utilizzarla.4
[ 10 ] 

La regolazione elettrica del sedile si effettua facilmente 
e la funzione Memory permette di salvare la posizione ottima-
le del sedile e dei retrovisori esterni.

[ 11 ] 

I sedili anteriori sportivi offrono un sostegno ottimale e 
diverse possibilità di regolazione elettrica.
[ 12 ] 

Il pacchetto portaoggetti comprende numerose soluzioni 
ingegnose per riporre e ancorare oggetti piccoli e grandi e bagagli.
[ 13 ] 

La concezione dei sedili 4 + 1, con due posti sagomati 
a sedile singolo, conferisce all’abitacolo il carattere sportivo 
di una coupé ed offre posto a cinque passeggeri.

[ 14 ] 

Con la borsa portasci e portasnowboard Pro sul divano 
posteriore resta spazio sufficiente per due persone.
[ 15 ] 

I paraginocchia per guidatore e passeggero sulla consolle 
centrale offrono un comodo sostegno laterale alle gambe, 
specialmente nella curve veloci.

[ 16 ] 

Il pacchetto luci, con diverse sorgenti luminose a LED e 
possibilità di selezione del colore della luce, accresce il comfort 
interno ed esterno della vettura.

[ 17 ] 

1 La connessione Internet della SIM card con telefonia mobile 4G/LTE è a pagamento e viene fatturata separatamente dal provider di telefonia mobile.
2 Componente del pacchetto di navigazione ConnectedDrive.
3 Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione.
4 In abbinamento alla Versione Extravagance la sottofunzione di apertura e chiusura del portellone senza contatto manuale non è disponibile.
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Cerchi in lega leggera raggi a Y da 19" styling 594, 9 J x 19 
con pneumatici 255/50 R 19 (di serie per BMW X6 xDrive35i, 
BMW X6 xDrive30d e BMW X6 xDrive40d).

 CERCHI E PNEUMATICI.
Equipaggiamento

[ 01 ] 

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

[ 02 ] 

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

[ 03 ] 

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

[ 04 ] 

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

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

[ 06 ] 

Cerchi in lega leggera M da 21", styling a doppi raggi 
n° 599 M in Orbit Grey bicolore torniti a specchio sul lato a 
vista con pneumatici misti Runflat, anteriori 10J x 21 con 
pneumatici 285/35 R21, posteriori 11,5J x 21 con pneumatici 
325/30 R21.

[ 07 ] 

01  04  

07 05 02 

06  09 

03 

21" BMW Performance styling a Y 375 bicolore Ferric 
Grey, lucidato a specchio, scritta BMW Performance, con 
pneumatici misti, ant. 10 J x 21, pneumatici 285/35 R 21, 
post. 11,5 J x 21, pneumatici 325/30 R 21.

Cerchi in lega leggera M da 19" styling a doppi  
raggi 623 M con pneumatici misti, ant. 9 J x 19, pneumatici 
255/50 R 19, pneumatici 285/45 R 19.2

[ 08 ] 

[ 09 ] 

1 Troverete questi ed altri cerchi come Accessori Originali BMW nel sito web www.bmw.it/accessori
2 Solo in abbinamento al Pacchetto Sportivo M, di serie per M50d.

08 

  Di serie    Optional    Accessorio  ACCESSORI ORIGINALI BMW.

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

01 05

07

06

02 03

04

Portabici per il trasporto di due biciclette (max. 60 kg). 
Montaggio sicuro sul gancio di traino. Funzione di ribaltamento 
per facilitare l’accesso al bagagliaio.

[ 01 ] 

Sacca portasci e porta snowboard Luxury, per traspor-
tare con sicurezza fino a quattro paia di sci o tre snowboard 
nella vettura. Confortevole ed elegante grazie alle ruote per il 
trasporto e all’esecuzione in vera pelle.

[ 02 ] 

L’astuccio in pregiata pelle nera con raffinata mascherina 
in acciaio inox impedisce l’azionamento involontario dei tasti e 
protegge dai graffi e dallo sporco.

[ 03 ] 

Il robusto tappetino su misura, con bordo rialzato e inserti 
metallici in acciaio inox, protegge il fondo dell’abitacolo e i piedi 
dall’umidità e dallo sporco.

[ 04 ] 

Adattatore Snap-in Connect Universal, adatto a tutti i 
telefoni compatibili con connettore micro-USB. Oltre alla ricarica, 
offre una ricezione migliore e consente di custodire il telefono 
in modo più sicuro. 

[ 07 ] 

Seggiolino nero-antracite BMW Junior Seat gruppo 1 
per bambini tra 12 mesi e 4 anni circa (9 – 18 kg circa), da mon-
tare sulla base ISOFIX (ordinabile separatamente). Con cuscinetti 
pneumatici (air pad) per migliorare la protezione antiurto laterale.

[ 05 ] 

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

[ 06 ] 
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 GAMMA COLORI ESTERNI.

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

Pastello 300 Alpine White1 Metallic A52 Space Grey3Pastello 668 Black Metallic 416 Carbon Black2

Metallic 475 Black Sapphire3 Metallic A83 Glacier Silver Metallic C06 Flamenco Red effetto brillante3 Metallic C07 Sparkling Storm effetto brillante

Metallic A96 Mineral White3 Metallic A90 Sophisto Grey effetto brillanteMetallic C2P Atlas Ceder 

BMW INDIVIDUAL

 Di serie   Optional

BMW Individual X01 Pearl Silver metallic3 BMW Individual X03 Rubin Black metallic3 BMW Individual S34 Azurite Black metallic3BMW Individual X13 Pyrite Brown metallic3

[ 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 Dakota LCCY Canberra Beige,  
colore degli interni Canberra Beige1


RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI BMW INDIVIDUAL

Pelle Dakota LCSW Black, 
colore degli interni Black1


Pelle Dakota LCB8 Terra,  
colore degli interni Black1
 Pelle Dakota LCD1 Coral Red, 

colore degli interni Black2


Pelle Dakota LCEW Ivory White,  
colore degli interni Black3
 Pelle Dakota LCRI Cognac,  

colore degli interni Black3


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


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


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

ZAN3 Taupe2, 7
 Pelle Merino a grana fine BMW Individual 

ZAML Nutmeg2, 7


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

Combinazione pelle/Alcantara Anthracite nero 
(GMAT), con cucitura a contrasto Platino.2, 3, 5, 6


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

Cognac/Black, colore degli interni Black1, 4


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

2  Non disponibili in abbinamento ai sedili di serie. 
3  Non disponibili in abbinamento ai sedili comfort.
4  Disponibili in esclusiva per il design degli interni Pure Extravagance in abbinamento ai sedili comfort.
5  Disponibili solo in abbinamento alla Versione MSport.
6  Di serie per BMW X6 M50d.
7  La selleria in pelle Merino a grana fine «estesa» BMW Individual comprende: sedili anteriori e posteriori 

 Di serie   Optional

Modanature BMW Individual 
XE7 Lacca nera lucida Pianolack


MODANATURE INTERNE

COLORI DEGLI INTERNI

4CV Legno pregiato di quercia americana  
Anthracite lucido8


4D0 Legno pregiato Fineline Stripe9 Modanature BMW Individual 
XEW Legno pregiato Sen marrone chiaro


4DY Oxide Silver scuro opaco10

4AC Legno pregiato di pioppo venato11

4B9 Alluminio a levigatura fine 4MR Alluminio Hexagon5, 6 Modanature BMW Individual 
4WC Legno pregiato di frassino Volcano Brown


Padiglione BMW Individual 
775 Anthracite6, 12


Padiglione BMW Individual 
XD5 Alcantara Smoke White13


Padiglione BMW Individual 
776 Alcantara Anthracite


Padiglione BMW Individual 
XD5 Alcantara Scotch scuro14


Black Canberra Beige

MODANATURE INTERNE
BMW INDIVIDUAL 

RIVESTIMENTO PADIGLIONE BMW INDIVIDUAL

4DD Legno pregiato Fineline Pure strutturato scuro

  inclusi poggiatesta, dorso degli schienali anteriori, inserti nei pannelli portiere, consolle centrale incluso bracciolo, 
poggiabraccia nelle portiere e maniglie di chiusura. Sedili con bordino in contrasto, cuciture in contrasto e 
perforazione decorativa (quest’ultima non in abbinamento all’optional ventilazione attiva dei sedili anteriori).

8 Di serie per design degli interni Pure Extravagance Ivory White/nero.
9 Di serie per design degli interni Pure Extravagance Cognac/nero.
10 Di serie per BMW X6 xDrive35i e BMW X6 xDrive30d.

11 Di serie per BMW X6 xDrive50i e BMW X6 xDrive40d.
12 Di serie serie per Versione MSport.
13  Disponibile solo in abbinamento ai rivestimenti BMW Individual in pelle Merino a grana fine  

nei colori Amaro Brown, Criollo Brown o Smoke White.
14  Disponibile solo in abbinamento ai rivestimenti in pelle Merino a grana fine BMW Individual  

nei colori Taupe o Nutmeg.
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Peso 
Peso a vuoto UE1 kg 2100 2245 2140 2180 2260

Peso totale ammesso kg 2740 2885 2780 2820 2900 

Carico utile kg 715 715 715 715 715

Massa rimorchiabile ammessa non frenata kg 750 750 750 750 750

Massa rimorchiabile ammessa frenata per pendenze2 max. 12% kg 3500/3500 3500/3500 3500/3500 3500/3500 3500/3500

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

Motore3, 4

Cilindri/valvole per cilindro 6/4 8/4 6/4 6/4 6/4

Cilindrata cm3 2979 4395 2993 2993 2993

Potenza/regime nominali kW (CV)/ 
giri/min

225 (306)/
5800 – 6400

330 (450)/
5500 – 6000

190 (258)/
4000

230 (313)/
4400

280 (381)/
4000 – 4400

Coppia max./regime Nm/giri/min 400/ 
1200 – 5000

650/ 
2000 – 4500

560/ 
1500 – 3000

630 
1500 – 2500

740 
2000 – 3000

Trasmissione
Trazione Integrale Integrale Integrale Integrale Integrale

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

Prestazioni
Velocità massima km/h 240 2505 230 240 2505

Accelerazione 0–100 km/h s 6,4 4,8 6,7 5,8 5,2

Consumo3, 4

Ciclo urbano l/100 km 11,4 – 11,3 13,1 – 13,0 6,8 – 6,7 7,1 – 7,0 7,2

Ciclo extraurbano l/100 km 7,0 – 6,9 7,8 – 7,7 5,6 – 5,5 5,8 – 5,7 6,3

Ciclo misto l/100 km 8,6 – 8,5 9,7 6,0 6,3 – 6,2 6,6

Emissioni di CO2 in ciclo misto g/km 200 – 198 227 – 225 159 – 157 165 – 163 174

Classe di efficienza C D A A B

Capacità del serbatoio, circa l 85 85 85 85 85

Cerchi
Dimensioni degli pneumatici 255/50 R 19 W 255/50 R 19 W 255/50 R 19 W 255/50 R 19 W 255/50/285/45 R 19 W

Dimensioni dei cerchi 9 J x 19 9 J x 19 9 J x 19 9 J x 19 9/10 J x 19

Materiale Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera

96
2

10
13

890 2933 1086

4909

15
62

15
14

17
02

1640

1706

1989

2170

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri.

Capacità del bagagliaio 580 −1.525 litri.

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 Solo con gancio di traino montato di fabbrica; in caso contrario, massa rimorchiabile max. 2.700 kg / carico  
 max. sul gancio 140 kg.
3 BMW consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a 95 ottani. È consentito l’uso di carburante senza  
 piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo del 10% (E10). I dati relativi a  
 prestazioni e consumo si riferiscono al funzionamento con combustibile a 98 ottani. Tutti i modelli diesel  
 sono studiati per il funzionamento con diesel senza zolfo.

4 Tutti i motori sono conformi alla norma EU6. La base per la rilevazione dei consumi è il ciclo di guida ECE, 
 che prevede un terzo circa di guida in città 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 al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dipendono dalle dimensioni degli  
 pneumatici selezionati (i valori più elevati si riferiscono ai modelli con cerchi optional).
5 Limitata elettronicamente.
6 Il motore 30d è disponibile anche nella variante depotenziata, che offre 183 kW e 249 CV.
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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 optional) 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 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. Riproduzione anche parziale soltanto dietro  
autorizzazione scritta della BMW/Monaco.
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Piacere di guidare


