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Piacere di guidare

BMW M6.
GRAN COUPÉ,
COUPÉ E CABRIO.

HIGH PERFORMANCE SOCIETY.

Nel 2016 il marchio BMW festeggia 100 anni.
Scoprite di più su bmw.it/next100

I MODELLI PRESENTATI.
04 BMW M6 GRAN COUPÉ CON COMPETITION PACKAGE.
Motore M TwinPower Turbo V8 a benzina, 441 kW (600 CV), cerchi
in lega leggera a doppi raggi n° 433 M con pneumatici misti, 20",
colore Black, colore vernice BMW Individual Pure Metal Silver, sedili
in pelle Merino a grana fine «full» BMW Individual in Platinum,
modanature interne BMW Individual lacca nera lucida Pianolack.
10 BMW M6 COUPÉ CON COMPETITION PACKAGE.
Motore M TwinPower Turbo V8 a benzina, 441 kW (600 CV),
cerchi M in lega leggera a doppi raggi n° 601 M con pneumatici
misti, 20", colore vernice BMW Individual Frozen Red metallizzato,
sedili in pelle Merino a grana fine «full» colore Black, modanature
interne in Carbon Fibre.
14 BMW M6 CABRIO CON COMPETITION PACKAGE.
Motore M TwinPower Turbo V8 a benzina, 441 kW (600 CV),
cerchi M in lega leggera a doppi raggi n° 343 M con pneumatici misti,
20", colore vernice BMW Individual Frozen Blue metallizzato,
sedili in pelle Merino a grana fine «full» BMW Individual Opal White,
modanature interne BMW Individual in legno pregiato di frassino
venato White.
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DESIDERIO DI SCOPERTA.

CATALOGHI
BMW

Scoprite la BMW M6 Gran Coupé,
la BMW M6 Coupé e la BMW M6
Cabrio in formato digitale e interattivo. Basta scaricare l’app dei
Cataloghi BMW per il vostro
dispositivo e selezionare il modello
desiderato.

L’utilizzo di internet è soggetto a tariffazione secondo
il vostro piano telefonico.

PERSONALITÀ E VERSATILITÀ.
32 EQUIPAGGIAMENTO.
Highlight di equipaggiamento e BMW Individual.
44 COLORI.
Gamma colori esterni e interni.
48 DATI TECNICI.
Peso, motore, cambio, prestazioni, consumo, cerchi e disegni
con misure.
50 BMW SERVICE.
BMW Service, BMW Financial Services ed esperienza di guida BMW.

HIGH PERFORMANCE SOCIETY.
BMW M6 – Nonplusultra per ben tre volte. Basta la sola pressione di un
pulsante per liberare fino a 600 CV (441 kW) di potenza. Al centro dell’attenzione
siete voi, circondati da materiali di lusso dalla finitura perfetta. Gran Coupé,
Coupé e Cabrio si equivalgono. Siete alla guida del connubio perfetto tra
performance ed esclusività, dinamismo e prestigio. Benvenuti nel mondo
della BMW M6, la vettura più potente di tutti i tempi.

SINFONIA
IN M.

DIRIGE L’ORCHESTRA DELLA POTENZA
IN TUTTE LE SUE ESPRESSIONI.

UNA COMPOSIZIONE ESCLUSIVA PER VOI.

Personale come il timbro di voce.
La pronunciata calandra BMW M «a doppio rene» con doppi listelli M esclusivi e proﬁli cromati (solo per BMW M
Gran Coupé) cattura l’attenzione. La coda maestosa pone il giusto accento. Ogni elemento rivendica la propria personalità.
Con BMW Individual la BMW M si trasforma in un vero e proprio capolavoro. Potete scegliere vernici, rivestimenti e
motivi speciali. Non solo. La collezione BMW Individual si spinge oltre la vostra immaginazione.

IL PRIMO VIOLINO TRA LE COUPÉ.

IL MOTORE É L’ORCHESTRA.
VOI SIETE IL DIRETTORE.

Solo propulsore o pura potenza?
Il sipario si alza su un motore che spinge dietro le quinte ogni propulsore precedente. Il motore
M TwinPower Turbo V8 a benzina eroga una potenza mozzafiato fino a 600 CV (441 kW). Ad
aumentare il feeling da competizione sportiva contribuisce la modalità M Dynamic. Con il differenziale attivo M e con il BMW Head-Up Display a visualizzazione specifica M, tutto diventa un
vero e proprio capolavoro, che merita una standing ovation.

I MIGLIORI CONCERTI SONO EN PLEIN AIR.

IL FUORIPROGRAMMA MIGLIORE:
IL COLPO D’OCCHIO SULLA CODA.

L’eleganza puntuale scandisce il tempo. La strada è il suo palcoscenico. Tutti gli sguardi sono puntati
sulla BMW M6 Cabrio.
Al suo passaggio lascia una scia perfetta sulla strada. Le tipiche linee laterali M e i doppi tubi di scarico in nero cromato
offerti nel Competition Package, disponibile come optional, sono espressione della pura sportività. Ogni pressione
sull’acceleratore si traduce in un’esplosione di potenza. Mettetevi comodi al volante. La prospettiva non potrebbe essere
migliore. Davanti a voi: la strada. Sopra di voi: il cielo.

TRE VIRTUOSE. UN CAPOLAVORO.

INNOVAZIONI
E TECNICA.
MOTORE M TWIN POWER TURBO. Potenza e massima efficienza.
DESIGN AERODINAMICO E BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT.
Arte ingegneristica spinta all’estremo.
ASSETTO. Sistemi innovativi per accrescere il piacere di guidare.
BMW CONNECTED DRIVE. Service & App e dispositivi di assistenza alla guida.
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Motore M TwinPower Turbo.
Potenza e massima efficienza.

La tecnologia M TwinPower Turbo coniuga elevata potenza e straordinaria efficienza. Risposta immediata, sviluppo lineare della
potenza, rotondità del motore e una notevole spinta propulsiva sono le caratteristiche del motore a benzina a 8 cilindri della famiglia
di motori EfficientDynamics. La coppia è generosa già dal minimo fino agli alti regimi. Risultato? Una potenza esuberante in ogni
situazione e prestazioni entusiasmanti a regimi elevati.

MOTORE M TWIN POWER TURBO 8 CILINDRI A BENZINA.

BMW M6 GRAN COUPÉ / BMW M6 COUPÉ / BMW M6 CABRIO.

Con una potenza di 412kW (560 CV) e una coppia che raggiunge i 680 Nm il motore a benzina M TwinPower Turbo a 8 cilindri
non lascia dubbi sulle prestazioni e imprime alla vettura un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi (Gran Coupé e
Coupé, Cabrio: 4,3 secondi). Il propulsore da 4,4 litri si distingue per la sorprendente reattività diretta e per la coppia elevata già
al minimo. Basta una leggera pressione sul pedale dell’acceleratore per avere idea degli straordinari livelli di potenza e spinta
propulsiva.

╸Motore M TwinPower Turbo 8 cilindri a benzina con una potenza di 412 kW (560 CV)2
e una coppia di 680 Nm
╸Accelerazione 0 –100 km/h: 4,2 s / 4,2 s / 4,3 s
╸Velocità massima (autolimitata elettronicamente): 250 km/h (305 km/h con M Driver’s Package)
╸Consumo di carburante in ciclo misto: 9,9 l/100 km1 / 9,9 l/100 km1 / 10,3 l/100 km1
╸Emissioni di CO2 in ciclo misto: 231 g/km1 / 231 g/km1 / 239 g/km1

1
2

Il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e la classe di efficienza dipendono dalle dimensioni dei cerchi e degli pneumatici scelti.
Alle pagine 48/49 e nel listino prezzi troverete ulteriori informazioni su questo argomento.
Potenza con Competition Package, disponibile come optional: 441 kW (600 CV). Coppia massima: 700 Nm.
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Design aerodinamico e
BMW EfficientLightweight.
Arte ingegneristica spinta all’estremo.

Il padiglione in carbonio, componente della struttura leggera intelligente realizzato in materiale sintetico rinforzato in fibra di
carbonio (CFK), contribuisce alla riduzione di peso della vettura e ne abbassa il baricentro. Ciò consente di ottenere maggiore
agilità e dinamismo in curva, accelerazione e frenata. La struttura in fibra di carbonio CFK è trasparente.
Il diffusore in fibra di carbonio produce una spinta aerodinamica sulla coda della vettura e ottimizza la trazione. Con il carbonio
ultraleggero trasparente (CFK) BMW M punta sulla struttura leggera e conferisce al posteriore della vettura un look particolarmente sportivo.

Le misure aerodinamiche si completano a vicenda per ottimizzare dinamismo di guida, stabilità e controllo delle vetture M,
soprattutto a velocità elevate.

Il concetto BMW EfficientLightweight è di massima importanza per le vetture M. La massa a vuoto più ridotta possibile è prerequisito per ottenere un dinamismo di guida eccezionale e un’efficienza esemplare. BMW M ha trasferito questa conoscenza
sulla struttura della vettura, che ha costantemente migliorato. La domanda che si pongono costantemente i nostri ingegneri è:
dove è più opportuno risparmiare peso? La risposta a questa domanda è la creazione di una struttura leggera intelligente.

L’aerodinamica è ottimizzata ulteriormente dallo spoiler M sul profilo posteriore del portellone, che migliora l’equilibrio aerodinamico tra asse anteriore e posteriore e riduce la spinta ascensionale. La fine sinergia di queste misure mira a ottenere equilibrio
aerodinamico e idoneità all’utilizzo nei lunghi viaggi, abbinati all’inconfondibile feeling di guida M.




Disponibile solo per la BMW M Gran Coupé.
Disponibile solo per la BMW M Coupé.
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Assetto.

La base ideale per migliorare la dinamica di guida.
Per la BMW M6 Gran Coupé, la BMW M6 Coupé e la BMW M6 Cabrio non valgono le regole tradizionali. Sono progetti
indipendenti di BMW M GmbH nati per applicare coerentemente la filosofia M, unendo in un connubio ideale prestazioni
elevate e idoneità all’utilizzo quotidiano. Per soddisfare questa esigenza, gli ingegneri hanno riprogettato integralmente i
complessi assetti M a elevate prestazioni.

L’interazione intelligente di componenti dell’assetto e sistemi di regolazione assicurano da un lato estremo dinamismo e straordinaria
agilità su strada, dall’altro massima precisione e controllo esemplare della vettura. Assaporate un feeling di guida affascinante in tutte
le sue espressioni.

La modalità M Dynamic, sottofunzione del sistema di controllo dinamico della stabilità (DSC), soddisfa il desiderio di maggior
dinamismo. Da un lato il DSC mitiga in maniera mirata i fenomeni di sottosterzo e sovrasterzo. Dall’altro, la modalità M Dynamic
sfrutta a fondo il potenziale dinamico trasversale e longitudinale. Il supporto dei dispositivi di assistenza alla guida rimane inalterato.
Il Dynamic Damper Control consente di adattare le caratteristiche degli ammortizzatori alla rispettiva situazione di guida.
Nell’impostazione standard COMFORT la taratura degli ammortizzatori è morbida. Le modalità di guida SPORT e SPORT+
rendono più rigidi gli ammortizzatori per ottenere maggiore precisione e una guida dinamica e sportiva.
Il differenziale attivo M ottimizza la trazione e la stabilità di marcia nei cambi di corsia, nell’accelerazione in uscita di curva,
nella guida in curva a elevate velocità e sulle strade con caratteristiche non uniformi. L’ottimizzazione della trazione è realizzata
da un blocco lamellare a controllo elettronico che riduce la differenza tra il numero di giri delle ruote posteriori.

Il M Servotronic adatta alla velocità istantanea in maniera ottimale la forza applicata al volante, realizzando un comportamento
sterzante diretto e preciso anche a velocità elevate. Migliora inoltre il comfort facilitando l’azionamento dello sterzo a accrescendo
al massimo la maneggevolezza nelle manovre, nei parcheggi o in marcia attraverso stretti vicoli e su tratti tortuosi.
Cambiare senza interrompere la trazione, senza attivare la frizione e senza decelerare. Tutto ciò è possibile con il cambio M a
doppia frizione con Drivelogic. La cambiata è automatica o manuale tramite paddle al volante in pelle M o il selettore marcia
della consolle centrale. La funzione supplementare Launch Control consente un’accelerazione ottimale da vettura ferma.
Nell’impianto frenante M in carboceramica, disponibile come optional, l’azione della forza frenante è ancora più diretta.
I freni non sono soggetti a corrosione, sono più resistenti al calore, meno soggetti a usura e più leggeri. La riduzione di peso
influisce positivamente su agilità, dinamismo e accelerazione. Lo speciale equipaggiamento tecnologico è riconoscibile
dall’esterno grazie alle pinze freno color Gold opaco con logo M.
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BMW ConnectedDrive
In rete per essere liberi.

Ogni giorno il nostro mondo è sempre più connesso in rete. Per chi guida una BMW è normale che anche l’auto sia collegata
con l’ambiente esterno per ricevere informazioni mentre è in viaggio, comunicare tramite telefono o posta elettronica ed essere
sempre aggiornato con le informazioni più importanti. BMW ConnectedDrive1 è un insieme di servizi telematici avanzati, che
connettono in rete le vetture BMW e i loro passeggeri con il mondo esterno.

BMW ConnectedDrive, con i suoi servizi intelligenti e sistemi di assistenza, ha la soluzione giusta per tutti. I servizi
BMW ConnectedDrive e le app offrono maggiore libertà grazie alle molteplici connessioni tra guidatore, vettura e mondo
esterno. I dispositivi di assistenza alla guida BMW ConnectedDrive aumentano la sicurezza e il comfort a bordo della
vostra BMW, mentre i sistemi intelligenti riducono l’affaticamento del guidatore e i pericoli che si affrontano nel traffico.

Il BMW Head-Up Display con visualizzazione specifica M2 proietta tutte le informazioni rilevanti per la guida direttamente
nel campo visivo del guidatore. Inoltre, con la sola pressione di un pulsante è possibile visualizzare i tipici indicatori M, che includono
anche la marcia inserita, il numero di giri sotto forma di barra dinamica e le shift-light per evidenziare il punto di cambiata ottimale.

L’equipaggiamento BMW ConnectedDrive Services ConnectedDrive Services è alla base dei BMW ConnectedDrive
Services, che offrono al guidatore molteplici servizi di informazione e intrattenimento durante il viaggio.
BMW Online rientra tra questi servizi e fornisce accesso a informazioni aggiornate a livello locale, come ad esempio il meteo
e le news. Questo servizio consente anche di eseguire ricerche online powered by Google™ o di sfruttare le funzionalità di
Office. Inoltre Services e Features come webcam, informazioni su costo del carburante e parcheggi, guide viaggi e hotel
possono essere elencate singolarmente alla voce «Applicazioni» del menù.
Il servizio include anche l’utilizzo sicuro, pratico e temporalmente illimitato di alcune App per Smartphones. L’equipaggiamento
ConnectedDrive Services garantisce accesso al BMW ConnectedDrive Store, in cui è possibile in qualsiasi momento e
ovunque prenotare, prolungare e personalizzare servizi e app in funzione delle proprie esigenze. In breve, l’equipaggiamento
ConnectedDrive Services offre tutto ciò che contribuisce a rendere unica l’esperienza di guida su una BMW.

1
2

Per ulteriori informazioni su BMW ConnectedDrive, in particolare sulla durata dei servizi e sui costi, consultare il sito www.bmw-connecteddrive.it o il listino prezzi. Il servizio di assistenza
per BMW ConnectedDrive è raggiungibile al Tel +39 02 51610111 (opzione 3) operativo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18.30.
Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori sono visibili solo parzialmente.

Tramite la BMW M Laptimer App è possibile registrare con
precisione i valori ottenuti nella guida in pista e analizzarli successivamente allo scopo di migliorare le proprie prestazioni. È
possibile postare i dati registrati sotto forma di snapshot sui
social network o scambiarsi tramite posta elettronica i dati relativi
alla pressione sul pedale dell’acceleratore, all’angolo di sterzata,
all’accelerazione di gravità G e anche al miglior tempo sul giro.

Con la pressione di un pulsante il Concierge Service vi mette
in contatto con un addetto del BMW Call Center. Questo cercherà per voi ad esempio un ristorante, il bancomat più vicino o una
farmacia di turno e, se lo desiderate, invierà l’indirizzo direttamente
al sistema di navigazione.

PERSONALITÀ
E VERSATILITÀ.
EQUIPAGGIAMENTO. BMW M6 Gran Coupé, BMW M6 Coupé e BMW M6 Cabrio,
BMW Individual e highlight di equipaggiamento.
COLORI. Gamma colori esterni e interni.
DATI TECNICI. Massa, motore, cambio, prestazioni, consumo, cerchi e disegni con misure.
BMW SERVICE. BMW Service, BMW Financial Services ed esperienza di guida BMW.
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BMW M6 GRAN COUPÉ.
01

03

02

04

[ 01 | 03 ] La BMW M6 Gran Coupé nella vernice BMW Individual Pure Metal Silver (optional)
associa in maniera elegante design mozzafiato e caratteristiche sportive.1

1

Qui è raffigurata la BMW M6 Gran Coupé con pacchetto Competition, disponibile come optional.

[ 02 ] Il tipico orientamento verso il guidatore M e i materiali dalla finitura perfetta sottolineano
il carattere atletico degli interni della BMW M6 Gran Coupé. La consolle centrale leggermente
inclinata verso il guidatore offre un’ergonomia perfetta e il Control Display da 10,2" visualizza
tutte le informazioni rilevanti.

[ 04 ] La posizione ribassata e i fianchetti larghi dei sedili M con comandi multifunzione
(optional), sagomati a guscio – qui rappresentati con rivestimento in pelle Merino a grana fine
«full» BMW Individual in Platinum (optional) – comunicano la sensazione di seduta tipica delle
competizioni sportive.

05

[ 05 ] Cerchi M in lega leggera a doppi raggi n° 433 M da 20" (optional) con pneumatici misti,
colore Black: ant. 9,5 J x 20 con pneu. 265/35 R 20; post. 10,5 J x 20 con pneu. 295/30 R 20.
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BMW M6 COUPÉ.
01

03

02

04

[ 01 | 03 ] La BMW M6 Coupé nel colore BMW Individual Frozen Red metallizzato (optional)
con cerchi M in lega leggera a doppi raggi n° 601 M da 20" (optional) e pneumatici misti fa
accelerare il battito già da ferma.1

1
2

Qui è raffigurata la BMW M6 Coupé con pacchetto Competition, disponibile come optional.
Di serie in abbinamento al pacchetto Competition, disponibile come optional.

[ 02 ] Il volante in pelle M con comandi multifunzione, logo M, comandi M Drive, paddle (solo
in abbinamento al cambio a doppia frizione M), mascherina cromata e cuciture in colore a contrasto
offre un feeling da corsa.

[ 04 ] Gli esclusivi sedili M con comandi multifunzione (optional) riflettono nell’abitacolo la
vocazione sportiva degli esterni. Guidatore e passeggero prendono posto su sedili in pelle
Merino a grana fine «full» in Black con logo M impresso sullo schienale.

05

[ 05 ] Cerchi M in lega leggera a doppi raggi n° 601 M da 20" (optional), con finitura bicolore,
torniti a specchio, con pneumatici misti: ant. 9,5 J x 20 con pneu. 265/35 R 20; post. 10,5 J x 20
con pneu. 295/30 R 20.2
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BMW M6 CABRIO.
01

03

02

04

[ 01 | 03 ] Nella BMW M6 Cabrio anche le possibilità di equipaggiamento sono esclusive.
Nel colore BMW Individual Frozen Blue metallizzato (optional) risalta il look fortemente dinamico
e allo stesso tempo elegante della Cabrio.1

1

Qui è raffigurata la BMW M6 Cabrio con pacchetto Competition, disponibile come optional.

[ 02 ] Perfettamente in linea con gli interni sono le modanature interne BMW Individual in legno
pregiato di frassino venato White su plancia, maniglie e consolle centrale con sfumatura in Black
cromato sulla barra di design della plancia.

[ 04 ] Ergonomia perfetta e supporto per uno stile di guida dinamico caratterizzano i sedili M
con comandi multifunzione per guidatore e passeggero (optional) – qui raffigurati in pelle Merino
a grana fine «full» BMW Individual in Opal White.

05

[ 05 ] Cerchi M in lega leggera a doppi raggi n° 343 da 20", fucinati, con pneumatici misti
(optional): ant. 9,5 J x 20 con pneu. 265/35 R 20; post. 10,5 J x 20 con pneu. 295/30 R 20.
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BMW Individual
Espressione della personalità.

Vernice BMW Individual
Ruby Black metallizzato.

BMW M6 Gran Coupé. Inspired by BMW Individual.
Guidare una BMW è già indice di grande determinazione. Per coloro che
desiderano far rispecchiare il proprio carattere nella vettura, la collezione
e i prodotti BMW Individual offrono possibilità di personalizzazione
pressoché infinite.
Perfettamente in linea con tutte le Serie, la collezione BMW Individual
presenta una selezione esclusiva di equipaggiamenti: vernici a elevata
rifrazione dall’effetto lucido o opaco, pelle in numerose varianti colore,
anche per i rivestimenti, impreziosita da sapienti contrasti e cuciture
decorative, modanature interne in legni pregiati esclusivi o Pianolack
impeccabile.
L’offerta è completata dai prodotti BMW Individual, che hanno un
unico scopo: trasformare in realtà con stile e perfezione artigianale ogni
desiderio di personalizzazione del cliente.

Pelle Merino a grana fine BMW Individual in Amaro Brown,
Champagne, Opal White, Platinum e Cohiba Brown (dall’alto
verso il basso).

Pelle Merino a grana fine BMW Individual in Platinum e padiglione in Alcantara Platinum.

VIVETE BMW INDIVIDUAL IN MODO INTERATTIVO.
CON LA APP BMW INDIVIDUAL PER iOS E ANDROID.
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HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.
01 

 Di serie

04 

07 

11 

05 

02 

06 

12 

08 

03 

 Optional

10 

13 

09 

[ 01 ] I fari adattivi a LED offrono automaticamente una migliore
illuminazione e visuale della carreggiata rispetto ai sistemi tradizionali in qualsiasi situazione di guida.

[ 03 ] Il leggero diffusore in carbonio sul paraurti posteriore
consente di aumentare la trazione a velocità elevate grazie
alla maggiore spinta sul posteriore.1

[ 05 ] Il retrovisore esterno M ottimizzato aerodinamicamente,
con design a piede sdoppiato, conferisce un carattere sportivo
ed elegante.

[ 07 ] Il leggero impianto frenante M in carboceramica2 offre
livelli di trazione ottimali, elevata resistenza termica e indici di
durata maggiori.

[ 10 ] Cerchi M in lega leggera a doppi raggi n° 433 M, 20",
con pneu. misti, colore Black, ant. 9,5 J x 20, pneu. 265/35 R 20,
post. 10,5 J x 20, pneu. 295/30 R 20.

[ 12 ] I listelli sottoporta con logo M illuminato sono già un
chiaro statement ogni volta che salite sulla vettura.

[ 02 ] La pronunciata branchia laterale M sottolinea il look
sportivo.

[ 04 ] Il padiglione in materiale sintetico rinforzato con fibra
di carbonio (CFK) fa parte del concept di struttura leggera
intelligente e contribuisce a ridurre il peso della vettura.

[ 06 ] La calandra «a doppio rene» M (BMW M6 Gran Coupé:
cromata) con scritta «M6» sottolinea il tipico design M del
frontale.

[ 08 ] Cerchi M in lega leggera a doppi raggi n° 343 M, 20",
fucinati, con pneu. misti, ant 9,5 J x 20, pneu. 265/35 R 20,
post. 10,5 J x 20, pneu. 295/30 R 20.4

[ 11 ] I freni M Compund offrono eccellenti valori di decelerazione, grande resistenza e lunga durata grazie ai differenti
materiali in cui sono realizzati.

[ 13 ] Cerchi M in lega leggera a doppi raggi styling 343 M
da 20", fucinati, nero opaco, con pneu. misti, ant 9,5 J x 20,
pneu. 265/35 R 20, post. 10,5 J x 20, pneu. 295/30 R 20.

[ 09 ] Cerchi M in lega leggera a raggi con styling a stella
n° 344 M, 19", con finitura bicolore, fucinati e lucidati, con
pneu. misti, ant 9,5 J x 19, pneu. 265/40 R 19, post. 10,5 J x
19, pneu. 295/35 R 19.3

1
2
3
4

Qui è raffigurata la BMW M6 Gran Coupé con pacchetto Competition, disponibile come optional.
Solo in abbinamento con i cerchi in lega leggera da 20".
Di serie per BMW M6 Coupé e Cabrio.
Di serie per BMW M6 Gran Coupé.
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HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.
01 

02 

COMPETITION PACKAGE.
07 

10 

03 

08 

11 

04 

09 

[ 01 ] La BMW M Laptimer App registra con precisione i valori
ottenuti nella guida in pista: pressione sul pedale dell’acceleratore, angolo di sterzata, accelerazione di gravità G e miglior
tempo sul giro.

[ 04 ] Il cambio M a doppia frizione con Drivelogic offre un
selettore marcia automatico ottimizzato a vantaggio della trazione, Launch Control, Low Speed Assistance e la funzione
Auto Start Stop.

[ 07 ] Il volante in pelle M con comandi multifunzione si caratterizza per il ridotto diametro della corona, che richiama il design a
doppi raggi dei cerchi M in lega leggera.

[ 02 ] Il Bang & Olufsen High End Surround Sound System
affascina per l’acustica straordinaria che genera nell’abitacolo, la scenografia luminosa e il Centerspeaker a estrazione
automatica.1

[ 05 ] La telefonia con Wireless Charging3 comprende anche
un caricabatterie per la ricarica wireless, interfacce Bluetooth,
USB, NFC e Bluetooth Office (senza fig.).

[ 08 ] Il BMW Head-Up Display2 con visualizzazione specifica M
proietta informazioni rilevanti direttamente nel campo visivo. Nella
modalità M visualizza anche il numero di giri e l’indicatore del
cambio marcia.

[ 03 ] Tutto a colpo d’occhio – la tipica strumentazione combinata M con tecnologia Black Panel include quattro strumenti circolari e numerosi indicatori.

[ 06 ] L’equipaggiamento WLAN Hotspot consente di
realizzare a bordo vettura un WLAN Hotspot con standard
LTE tramite tariffa dati a pagamento (senza fig.).

[ 09 ] I sedili M con comandi multifunzione in pelle «full» offrono
una tenuta laterale perfetta, anche con uno stile di guida particolarmente sportivo.

1
2
3

16 altoparlanti con potenza musicale complessiva di 1.200 Watt nella BMW M6 Gran Coupé e Coupé.
12 altoparlanti con potenza musicale complessiva di 1.000 Watt nella BMW M6 Cabrio.
Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori sono visibili solo parzialmente. Il contenuto delle indicazioni visualizzate sul BMW Head-up Display varia in funzione dell’equipaggiamento.
Ricarica induttiva secondo lo standard QI per alcuni modelli di cellulare nel supporto Smartphone della consolle centrale. Per alcuni Smartphone senza funzione di ricarica induttiva secondo lo standard QI,
tra i ricambi e gli accessori BMW sono disponibili speciali cover di ricarica.

[ 10 ] La potenza del motore M TwinPower Turbo 8 cilindri a
benzina è stata aumentata da 412 kW a 441 kW. L’incremento
di potenza è ottenuto anche grazie all’aumento della pressione
di carico agli alti regimi.

 Di serie

 Optional

12 

[ 11 ] Il Competition Package offre un notevole plus in fatto
di dinamismo grazie all’aumento delle prestazioni del motore,
allo sterzo più diretto e all’assetto con taratura specifica.
L’impianto di scarico Sport modificato, con doppio tubo di
scarico nero cromato, regala un sound potente da brivido.
Completano il quadro gli esclusivi cerchi in lega leggera M
da 20" con pneumatici misti.

[ 12 ] L’impianto di scarico Sport offre un sound da brivido.

44 | 45 Colori

GAMMA COLORI ESTERNI.

 Di serie

 Optional

BMW INDIVIDUAL

 Pastello 300 Alpine White

 Metallizzato A29 Silverstone

 Metallizzato A52 Space Grey

 Metallizzato B65 Jatoba

 BMW Individual X16 Frozen Brilliant White
metallizzato

 BMW Individual X04 Moonstone metallizzato

 BMW Individual X11 Frozen Bronze metallizzato

 BMW Individual X10 Tanzanite Blue metallizzato

 Metallizzato B41 Singapore Grey

 Metallizzato 475 Black Sapphire

 Metallizzato A89 Imperial Blue effetto brillante

 Metallizzato B51 San Marino Blue

 BMW Individual X03 Ruby Black metallizzato

 BMW Individual X02 Citrin Black metallizzato

 BMW Individual 490 Brilliant White metallizzato

 BMW Individual 490 Pure Metal Silver

 BMW Individual 490 Frozen Silver metallizzato

 BMW Individual 490 Frozen Cashmere Silver
metallizzato

 BMW Individual 490 Frozen Grey metallizzato

 BMW Individual 490 Frozen Red metallizzato

 Metallizzato B50 Sakhir Orange

 BMW Individual 490 Frozen Blue metallizzato

[ Configuratore BMW ] Configurate la vostra BMW. Potete scegliere gli attuali motori, colori ed equipaggiamenti. Troverete maggiori informazioni
sul sito www.bmw.it/configuratore
[ Carta colori ] I colori qui rappresentati vi forniranno le prime impressioni sui colori e sui materiali proposti 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 il vostro Concessionario BMW o la vostra filiale BMW, che vi mostreranno i campioni dal vivo e vi aiuteranno a trovare soluzioni
cromatiche particolari.
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GAMMA COLORI INTERNI.

 Di serie

BMW INDIVIDUAL

RIVESTIMENTI

 Optional

RIVESTIMENTI

 Pelle Merino a grana fine «estesa»
LKSW Black

 Pelle Merino a grana fine «estesa»
LKA9 Silverstone

 Pelle Merino a grana fine «estesa»
LKDA Sakhir Orange

 Pelle Merino a grana fine BMW Individual1, 2
ZBOB Opal White/Amaro Brown7

 Pelle Merino a grana fine BMW Individual1, 2
ZBC8 Platinum

 Pelle Merino a grana fine BMW Individual1, 2
ZBP5 Amaro Brown

 Pelle Merino a grana fine «full»
X3SW Black

 Pelle Merino a grana fine «full»
X3A9 Silverstone

 Pelle Merino a grana fine «full»
X3DA Sakhir Orange

 Pelle Merino a grana fine BMW Individual1, 2
ZBOW Opal White/Black

 Pelle Merino a grana fine BMW Individual1, 2
ZBP6 Champagne

 Pelle Merino a grana fine BMW Individual1, 2
ZBWT Cohiba Brown

MODANATURE

PADIGLIONE

 Modanature interne BMW Individual XEX
Legno pregiato di frassino venato White

 Padiglione BMW Individual XD5
Alcantara Platinum3, 4

 4AS Legno pregiato di pioppo venato Grey

 Modanature interne BMW Individual XE5
Legno pregiato di platano Red Brown scuro

 Padiglione BMW Individual XD5
Alcantara Champagne3, 5

 4E0 Legno pregiato Fineline Brown

 Modanature interne BMW Individual XE7
Lacca nera lucida Pianolack

 Padiglione BMW Individual XD5
Alcantara Amaro Brown3, 6

 Pelle Merino a grana fine «full»
X3D8 Aragon Brown

MODANATURE

INTERNI

 4MC Carbon Fibre

 Black

BMW INDIVIDUAL

1
2

3

Vi preghiamo di osservare che, nel tempo, sui rivestimenti dei sedili potrebbero presentarsi alterazioni non
eliminabili, causate soprattutto da vestiti con colore instabile.

4

BMW M6 Cabrio equipaggiata con tecnologia SunReflective.
La selleria in pelle Merino a grana fine «full» BMW Individual comprende: sedili anteriori e posteriori, inclusi
poggiatesta, pannelli interni delle porte, consolle centrale con poggiabraccio e parte inferiore della plancia.
Parte superiore della plancia, traversine e parte inferiore dei rivestimenti delle porte sono in pelle Nappa Black.
Disponibile solo per BMW M6 Gran Coupé e BMW M6 Coupé.
Disponibile solo in abbinamento al colore del rivestimento Platinum BMW Individual (ZBC8) per
BMW M6 Gran Coupé e BMW M6 Coupé.

 Padiglione BMW Individual 776
Alcantara Anthracite3

Disponibile solo in abbinamento al colore del rivestimento Champagne BMW Individual (ZBP6)
per BMW M6 Gran Coupé e BMW M6 Coupé.
Disponibile solo in abbinamento al colore del rivestimento Amaro Brown BMW Individual (ZBP5)
o Opal White (ZBOB) per BMW M6 Gran Coupé e BMW M6 Coupé.
7
Disponibile solo per BMW M6 Gran Coupé.
5

6

Ansicht

BMW M6 Cabrio

BMW M6 Gran Coupé

Außen- und Innenabmessungen

BMW M6 Coupé

103

0

BMW M6 Gran Coupé

F06M
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2410

Carico utile

kg

535

500

430

8/4

8/4

8/4

4395

4395

4395

Motore3, 4

Potenza/regime nominale

kW/giri/min
(CV/giri/min)

412 (560) [441 (600)]5/
6000–7000

412 (560) [441 (600)]5/
6000–7000

412 (560) [441 (600)]5/
6000–7000

Coppia max./regime

Nm/giri/min

680/1500–5750
[700/1500–6000]5

680/1500–5750
[700/1500–6000]5

680/1500–5750
[700/1500–6000]5

5011

1899

F06M

cm3

Trasmissione
Trazione
Cambio di serie

posteriore

posteriore

posteriore

M DKG Drivelogic, 7 rapporti

M DKG Drivelogic, 7 rapporti

M DKG Drivelogic, 7 rapporti

2502

2502

2502

BMW M6 Coupé

Accelerazione 0 –100 km/h

km/h
s

4,2 [3,9]

4,2 [3,9]

4,3 [4,0]5

14,2

5

5

1374

Prestazioni
Velocità massima

1102

2964

Außen- und Innenabmessungen

Cilindrata

945

1631

Cilindri/valvole per cilindro

BMW AG Digitale Medien PA–412

2055

2350

908

1925

2410

1023

1950

kg

Ansicht

kg

Massa complessiva

94 1

1395

Massa
Massa a vuoto UE1

Consumo3, 4
13,9

13,9

7,6

7,6

7,9

Misto

l/100 km

9,9

9,9

10,3

–

–

–

g/km

231

231

239

F

F

F

l

80

80

80

265/35 ZR 20/295/30 ZR 20

265/40 ZR 19/295/35 ZR 19

265/40 ZR 19/295/35 ZR 19

9,5 J x 20/10,5 J x 20

9,5 J x 19/10,5 J x 19

9,5 J x 19/10,5 J x 19

lega leggera

lega leggera

lega leggera

Consumo energia
Emissioni di CO2

kWh/100 km

Classe di efficienza
Capacità del serbatoio, circa

1631

945

4898

1899

Ruote
Dimensioni dei pneumatici ant./post.
Dimensioni dei cerchi ant./post.

BMW M6 Cabrio

1368

1017

Materiale

1102

2851

927

l/100 km
l/100 km

BMW AG Digitale Medien PA–412

Urbano
Extraurbano

1631
1899

1
2
3

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.
Autolimitata elettronicamente.
Il motore è impostato per l’alimentazione con carburante a 98 ottani. L’impiego di carburante fino a 91 ottani
è possibile con leggera riduzione della potenza.

4

5

Il motore è conforme alle norme EU6. Oltre al consumo di carburante viene misurata anche l’emissione
di CO2. Gli optional possono aumentare tali valori. Troverete ulteriori indicazioni sul consumo di carburante,
sulle emissioni di CO2 e sulla classe di efficienza nel listino prezzi.
In abbinamento al Competition Package.

945

2851
4898

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri. Capacità del bagagliaio Gran Coupé 460 litri, Coupé 460 litri, Cabrio 300 litri fino a 350 litri (con vano capote sollevato).

1102
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IL CONCETTO ALLA BASE DEL BMW SERVICE.
Acquistando una BMW scegliete anche un servizio d’assistenza accurato e completo. 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.

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 perfetta efficienza. In più, potrete contare
su un prezzo chiaro e definito, comprensivo 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.

COSTRUIAMO
RESPONSABILMENTE
IL FUTURO.

BMW FINANCIAL SERVICES.

BMW Mobile Care: è il servizio di
assistenza stradale BMW a vostra disposizione 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, riparazione in loco (ove possibile) in tutta
Europa e per 5 anni dalla prima immatricolazione.

BMW Teleservice: grazie al Condition
Based Service vi sarà segnalato sul
Display quando effettuare gli interventi
di manutenzione necessari e, con la vostra 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 mondo di servizi di eccellenza scoprendo
tutto il piacere di vivere in piena tranquillità 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 finanziaria 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.

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 verranno 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’avanguardia in termini di sicurezza attiva e
passiva, altrettanto impegno viene adoperato nell’educazione stradale dei conducenti e nella loro formazione.
BMW offre al guidatore la possibilità di
migliorare la propria guida, di addestrarsi
al superamento di situazioni di emergenza, 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 approfondimento degli elementi fondamentali
della sicurezza stradale, con particolare
attenzione ai Corsi di Guida Sicura
Avanzata.
BMW Driving Experience mette a disposizione oltre 20 programmi differenti a partire dai Corsi di Avviamento
alla Guida Sicura dove il partecipante
sarà accompagnato alla guida nelle principali situazioni di emergenza, fino ai
corsi più sportivi con l’utilizzo delle
BMW M.
BMW Driving Experience propone ai
clienti – attuali e potenziali –, una giornata 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 intervento. 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 piacere di guida e facilità di spostamento ma
anche di pericolo dovuto a casualità, fattori ambientali e a comportamenti propri
e altrui.

BMW Welt (Mondo BMW): ritirare una
vettura nel BMW Welt è uno dei momenti
più belli nella vita di un automobilista. Trasformate 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 eccitante della Casa, dal suo presente mozzafiato e dalle sue visioni spettacolari per
il futuro. Per saperne di più visitate il sito
www.bmw-welt.com

Eventi BMW: scoprite tutte le informazioni 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.

Anche nel 2015 il BMW Group è stato inserito nel Dow
Jones Sustainability Index World and Europe ed è
quindi uno dei costruttori automobilistici più sostenibili
al mondo. 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 elettriche le emissioni di CO2 della nostra flotta europea di
vetture nuove si sono ridotte di più del 35% dal 1995 a
oggi. Inoltre tra il 2006 e il 2014 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, acque
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. Troverete ulteriori
informazioni su questo argomento sui nostri siti Internet.
www.bmw.it
www.bmw.it/recycling

BMW M

Piacere di guidare

Questo catalogo presenta versioni, modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione (di serie
od optional) delle vettura commercializzate da BMW Italia S.p.A. sul mercato italiano. In altri Paesi
membri dell’Unione Europea possono sussistere differenze nelle dotazioni 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, all’equipaggiamento e ai contenuti.
ⓒ BMW AG, Monaco di Baviera, Germania. La riproduzione, anche parziale, è ammessa solamente
dietro autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco.
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