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L’ACCORDO
TRA RAGIONE
E SENTIMENTO.

LINEE CHE APRONO
NUOVE STRADE.
SILHOUETTE IN STILE COUPÉ E STYLING ELEGANTE ||
PASSO LUNGO E ABITACOLO ARRETRATO || PORTIERE SENZA CORNICI

MASSIMO DIVERTIMENTO
NEI LUNGHI VIAGGI.
AMPIO SPAZIO PER LE GAMBE E PER LA TESTA PER IL MASSIMO COMFORT ||
EXECUTIVE DRIVE CON INTEGRAL ACTIVE STEERING* || TETTUCCIO PANORAMICO IN VETRO* || PACCHETTO LUCI AMBIENTE* || PACCHETTO AMBIENT AIR* ||
BOWERS & WILKINS DIAMOND SURROUND SOUND SYSTEM*
* Equipaggiamento disponibile come optional.

GUIDARE.
CON TUTTE LE INFORMAZIONI
A PORTATA DI MANO.
SERVIZI BMW CONNECTED DRIVE || BMW GESTURE CONTROL* ||
COMANDO VOCALE INTELLIGENTE || DISPLAY TOUCH DA 10,25" ||
BMW HEAD-UP DISPLAY*
*

Equipaggiamento disponibile come optional.

IL LOOK SPORTIVO
DELLA FUNZIONALITÀ.
APERTURA AUTOMATICA DELLO SPOILER POSTERIORE DA 120 KM/H || FARI
POSTERIORI A LED CON DESIGN TRIDIMENSIONALE || MAGGIORE VOLUME
DEL BAGAGLIAIO CON SISTEMA DI CARICO PASSANTE E VANO DEDICATO
SOTTO IL PIANALE

IL DINAMISMO RIFLETTE
L’INNOVAZIONE.
CALANDRA A DOPPIO RENE CON ACTIVE AIR STREAM E CORNICE PIÙ AMPIA ||
DRIVING ASSISTANT PLUS CON ASSISTENTE DI STERZATA E CONTROLLO
CORSIA* || REMOTE CONTROL PARKING* || FARI ADATTIVI A LED*

* Equipaggiamento disponibile come optional.

LA PRIMA BMW SERIE 6 GRAN TURISMO RENDE ONORE AL SUO NOME.
UNISCE UNA SPAZIOSITÀ ELEVATA E I MASSIMI LIVELLI DI COMFORT AL PIACERE DI
GUIDARE CHE CARATTERIZZA LE VETTURE BMW. IL RISULTATO È UN EQUILIBRIO PERFETTO
DI DESIGN, DINAMISMO ED ESTETICA. L’ELEGANZA E LA SUPERIORITÀ DI QUESTA VETTURA
RENDONO LA GUIDA UN’ESPERIENZA DA ASSAPORARE CHILOMETRO PER CHILOMETRO
– UN VERO PIACERE PER I SENSI. ANCHE IL VIAGGIO PIÙ LUNGO SEMBRA TROPPO
BREVE. CON LA PRIMA BMW SERIE 6 GRAN TURISMO.

SPAZIOSITÀ
ELEVATA PER IL
MASSIMO COMFORT.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.

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

PIÙ PIACERE DI GUIDARE,
MENO EMISSIONI.
PIÙ POTENZA,
MENO CONSUMI.
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.

FUNZIONE START STOP
INTELLIGENTE
La funzione intelligente Start/Stop1
aumenta il comfort, grazie all’interazione
dei dati del navigatore, della telecamera
e del radar. Spegne il motore solo se
la vettura deve arrestarsi per un certo
tempo e quindi il consumo di energia
necessario per riavviare il motore
è inferiore all’energia risparmiata
mentre è spento.

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 numerose 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 %.

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

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

PULSANTE DI SELEZIONE
DELLA MODALITÀ DI GUIDA
CON ADAPTIVE MODE

BMW 640i xDrive
Motore benzina a 6 cilindri BMW TwinPower Turbo con
250 kW (340 CV) di potenza e 450 Nm di coppia
– Accelerazione 0 –100 km/h: xDrive: 5,3 s
– Velocità massima: 250 km/h2
– Consumo di carburante combinato: 8,2 –7,7 l/100 km
– Emissioni di CO2 combinate: 187–177 g/km

BMW 630d / 630d xDrive
Motore diesel a 6 cilindri BMW TwinPower Turbo con
195 kW (265 CV) di potenza e 620 Nm di coppia
– Accelerazione 0 –100 km/h: 6,1 s (xDrive: 6,0 s)
– Velocità massima: 250 km/h2
– Consumo di carburante combinato:
5,3 – 4,9 l/100 km (xDrive: 5,9 – 5,5 l/100 km)
– Emissioni di CO2 combinate: 139 –129 g/km (xDrive: 154 –144 g/km)

I dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture
con cambio di serie.

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

Il Driving Experience Control permette al
conducente di scegliere tra la modalità
di serie COMFORT, la ECO PRO
(orientata alla massima efficienza) e la
SPORT, che permette uno stile di guida
ancora più dinamico. La nuova funzione
interattiva Adaptive Mode adatta
continuamente il Dynamic Damping
Control, lo sterzo e il cambio Steptronic
alla situazione attuale di guida.

CON LA PRIMA BMW SERIE 6 GRAN TURISMO.

1
2

Disponibile solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.
Limitata elettronicamente.

BMW CONNECTED DRIVE
E BMW PERSONAL COPILOT.

BMW SERIE 6 GRAN TURISMO.
CONNESSIONE DIGITALE PER PIÙ
INFOTAINMENT E COMFORT.

www.bmw.it/connecteddrive

LA ZONA CIRCOSTANTE LA VETTURA
È MONITORATA A

360°

ON-STREET PARKING INFORMATION.

.

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

I

40

On-Street Parking Information1, 2 facilita l’individuazione di parcheggi liberi in città selezionate.
I tratti stradali sulla mappa ricevono una diversa colorazione in funzione della probabilità di trovare
un parcheggio. La probabilità è segnalata con una colorazione che va dal blu scuro all’azzurro.

REMOTE 3D VIEW.

ANNI

DI CONNECTED DRIVE.

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 visualizzazione come il BMW Head-Up Display.
L’obiettivo centrale del lavoro è sempre quello di soddisfare le esigenze del
cliente: BMW è la prima casa automobilistica che permette di acquistare
e pagare con flessibilità i propri servizi sia in auto che sul PC di casa, tramite il
BMW ConnectedDrive Store. Con l’introduzione dell’app BMW Connected
e dell’Open Mobility Cloud, BMW anticipa ancora una volta il futuro della mobilità.

PIÙ DI
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Innovazione e tecnica

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

SERVIZI E APP NEL

BMW CONNECTED DRIVE STORE.

DRIVING ASSISTANT PLUS.

Tutto sotto controllo ovunque vi troviate. Con gli innovativi sistemi
BMW ConnectedDrive siete sempre connessi. Alcuni esempi sono il
Concierge Service, il servizio di assistenza personale disponibile 24 ore su 24
e la Chiamata d’Emergenza Intelligente, che si effettua automaticamente in caso
di emergenza per fornirvi l’aiuto di cui avete bisogno. Grazie al Touch Controller
dell’iDrive con Touchpad integrato potete accedere a tutte le funzioni in modo
intuitivo e senza affaticarvi. È possibile ad esempio inserire gli indirizzi di
destinazione per il sistema di navigazione scrivendoli semplicemente a mano.
Volete abbassare immediatamente il volume della musica per rispondere ad
una chiamata? Nessun problema BMW Gesture Control.

Il Driving Assistant Plus1, 4 aumenta comfort e sicurezza nelle situazioni di
guida monotone e pericolose come in caso di incolonnamenti, traffico lento
o nei lunghi viaggi sulle strade urbane, extraurbane e sulle autostrade, oltre
che negli incroci o nei cambi di corsia.

CONNESSI

24/7

PARKING ASSISTANT PLUS.

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.

Il pacchetto di equipaggiamenti Parking Assistant Plus1 facilita le manovre per il parcheggio della
vettura. Comprende Surround View con Top View, Remote 3D View, PDC, un assistente laterale
per il parcheggio, la funzione di frenata d’emergenza Active PDC e l’assistente di parcheggio con
guida in direzione longitudinale, che parcheggia la vettura automaticamente in senso parallelo
o trasversale alla corsia di marcia.

1
2

Equipaggiamento disponibile come optional.
On-Street Parking Information è disponibile solo per mercati e modelli selezionati.
Requisito per l’utilizzo: l’equipaggiamento ConnectedDrive Services e un sistema
di navigazione. Disponibile solo in abbinamento a Real Time Traffic Information.

3
4

Requisiti fondamentali per l’utilizzo della Remote 3D View sono i Remote Services
e il Parking Assistant Plus.
Il sistema può essere limitato in caso di nebbia.
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ASSETTO E SICUREZZA.

Innovazione e tecnica

 Di serie

Il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive
ripartisce gradualmente ed in modo flessibile la propulsione su
assale anteriore e posteriore, aumentando trazione, dinamica
e sicurezza con ogni condizione della strada. Per migliorare
ulteriormente l’agilità, la distribuzione della forza a regolazione
elettronica contrasta anche il sottosterzo e il sovrasterzo in curva.

La sospensione pneumatica adattiva1 su 2 assi offre il massimo
comfort di guida unito a un elevato dinamismo. Al contrario delle
molle in acciaio, la sospensione pneumatica è costituita da soffietti
di gomma riempiti di aria compressa, che, compensando continuamente la pressione, mantengono la vettura a un livello costante
anche con carico elevato, in base alla modalità di guida.

L’Integral Active Steering1 combina una demoltiplicazione che
dipende dall’angolo di sterzata sull’asse anteriore e un asse posteriore
sterzante. Alle basse velocità le ruote posteriori sterzano in direzione
opposta rispetto a quella delle ruote anteriori, per cui migliorano
la manovrabilità e l’agilità. Da circa 60 km/h le ruote posteriori sterzano
nella stessa direzione delle ruote anteriori, aumentando la stabilità
di marcia e il comfort.

Il sistema di regolazione dell’assetto Executive Drive1, 2, 3
offre un comfort di guida molto elevato e contemporaneamente una
straordinaria dinamica di guida. Il sistema si basa, oltre che sulle
sospensioni attive ad aria, sull’Integral Active Steering e sui
stabilizzatori attivi che si regolano in continuazione durante la
marcia, secondo un principio elettromeccanico, riducendo così al
minimo le inclinazioni della carrozzeria.

1
2

Equipaggiamento disponibile come optional.
Non disponibile per 630i.

3
4

Disponibile solo in abbinamento all’Integral Active Steering.
Il sistema può essere limitato guidando di notte e in caso di nebbia.
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 Optional

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

 Il pacchetto Driving Assistant utilizza i sistemi basati
su telecamere per: l’avvertimento di presenza pedoni e rischio
di tamponamento attivando la funzione City Brake4; la funzionalità
di Speed Limit Info che mette in evidenza i limiti di velocità e le
principali informazioni di divieto5 che incontra nel tratto stradale;
il segnalatore di cambio accidentale della corsia di marcia oltre
che le funzionalità basate su radar come la segnalazione del
traffico laterale posteriore, il segnalatore di sorpasso pericoloso
e il sistema di avvertimento anti-tamponamento preventivo.

 L’Adaptive Light Control, la distribuzione variabile della
luce in città e in autostrada e il BMW Selective Beam offrono
un’illuminazione ottimale della carreggiata nelle ore notturne.
Già a vettura ferma, quando si accendono gli indicatori di direzione
o si ruota il volante, i fari sterzanti integrati si accendono automaticamente e rimangono attivi fino a una velocità di 35 km/h.

 Il Controllo dinamico di stabilità (DSC) rileva continuamente le condizioni di marcia e, se queste ultime diventano
instabili, stabilizza la vettura con la gestione di motore e freni.
Altre funzioni del DSC sono ad esempio Asciugatura dei freni,
Predisposizione alla frenata o Automatic Hold, che nelle partenze
in salita frena la vettura per un breve istante per evitare che arretri.

 Gli airbag per guidatore e passeggero anteriore fanno
parte del sistema di sicurezza BMW nel quale tutti i componenti
sono armonizzati in modo ottimale. Complessivamente sono
presenti sei airbag per la massima sicurezza. Sono gli airbag per
il guidatore e il passeggero anteriore, gli airbag per la testa per
le superfici dei finestrini laterali e gli airbag laterali negli schienali
dei sedili anteriori.

 Assistente di mantenimento della corsia con protezione
attiva anticollisione laterale6: a velocità da 70 a 210 km/h
assiste il guidatore attraverso piccoli interventi sullo
sterzo, evitando l’abbandono non intenzionale della corsia
di marcia e le collisioni laterali della vettura.

5
6

Disponibile solo in abbinamento a un sistema di navigazione.
La funzione è parte del Driving Assistant Plus.

BUSINESS.

Equipaggiamento

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

 Di serie

 Il volante sportivo in pelle a tre
razze conferisce all’abitacolo un
look elegante e contemporaneamente sportivo. Ha una mascherina
dell’airbag in pelle con impunture.
La corona più piccola con appoggi
per i pollici offre la piacevole sensazione di avere sempre il massimo
controllo.

Equipaggiamenti interni di serie nella versione Business:
 volante sportivo in pelle multifunzione
 sedili di serie in pelle Dakota
 regolazione parzialmente elettrica sedili anteriori
 modanature interne in Oxide Silver scuro opaco con profili
in Pearl Gloss cromato
 radio BMW Professional con sei altoparlanti
 climatizzatore automatico bizona con funzioni estese
 Interfaccia Bluetooth con USB per audio streaming e telefonia wireless
 Cruise Control con funzione freno
 cambio Steptronic a 8 rapporti
 sistema di carico passante divisibile nel rapporto 40:20:40 con
sedili posteriori reclinabili
 antifurto con allarme
 BMW Teleservices
 Parking Assistant con telecamera posteriore e linee guida di manovra
 sistema Multimediale Pro da 10,25" touch con: Navi, Multimedia, Telefonia
 BMW Connected Drive Services
 Lettore CD
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 Optional

 Complessivamente, tra sedili
anteriori e posteriori trovano
comodamente posto cinque
persone. Tutti i sedili sono dotati
di poggiatesta e cinture di sicurezza
a tre punti.

Equipaggiamenti esterni di serie nella versione Business:
 fari a LED
 gruppi ottici posteriori con tecnologia LED
 cerchi in lega da 18" styling n. 619
 active spoiler posteriore
 apertura automatica del portellone
 Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore
 High Beam Assistant
 fari fendinebbia
 specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

 Cerchi in lega leggera da 18", styling multiraggi n° 619, 8J x 18, con
pneumatici 245/50 R18.

 Cerchi in lega leggera da 20", styling a V n° 628 con pneumatici
misti Runflat, anteriori 8,5J x 20 con pneumatici 245/40 R20,
posteriori 10J x 20 con pneumatici 275/35 R20.

VERSIONE LUXURY.

Equipaggiamento

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

 Di serie

 Le modanature interne in legno
pregiato a pori aperti Fineline Cove
con profili in Pearl Gloss cromato
esaltano il carattere sicuro di sé
dell’abitacolo.

Gli equipaggiamenti interni della Versione Luxury comprendono:
 battitacco in alluminio illuminati con scritta «Luxury Line»
 sedili in Pelle Dakota con cucitura e bordino specifici per la versione;
sono disponibili altri rivestimenti
 volante sportivo in pelle di colore nero, in alternativa in Dark Coffee
 chiave della vettura con tasti e mascherina cromati lucidi
 modanature interne in legno pregiato Fineline Ridge con profili
Pearl Gloss cromato; sono disponibili altre modanature
 illuminazione ambiente variabile con sei colori e luci di benvenuto
 plancia strumenti in Sensatec nero o Dark Coffee
 regolazione elettrica dello schienale nella seconda fila di sedili con
rivestimento orientato al comfort
 supporto lombare per sedili anteriori
 Comfort Access
 Pacchetto Connected Drive Services
 interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese, Wireless Charging
 WiFi Hotspot
 Online Entertainment
 regolazione elettrica sedili anteriori e piantone sterzo
 riscaldamento dei sedili anteriori

Gli equipaggiamenti esterni della Versione Luxury comprendono:
 calandra a doppio rene BMW con cornici, listelli e listelli intermedi
esclusivi cromati lucidi
 paraurti anteriore con elementi di design specifici cromati lucidi
 fendinebbia a LED
 cerchi in lega leggera da 19", styling multiraggi n° 644 in Ferric Grey
torniti a specchio, in alternativa
 cerchi in lega leggera da 20", styling a W n° 646 forgiati e lucidati; sono
disponibili altri cerchi
 logo laterale «Luxury Line»
 cornici esterne dei finestrini cromate lucide, copertura vano finestrino,
montante centrale, triangolo e base dei retrovisori in nero lucido
 paraurti posteriore con elementi di design specifici orizzontali nel
diffusore posteriore cromati lucidi
 terminali di scarico cromati lucidi, su due lati o con forma rettangolare/
trapezoidale
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 Optional

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

 Listelli sottoporta in alluminio
con scritta «Luxury Line» illuminata.

 Cerchi in lega leggera da 19",
styling a multiraggi n° 644 Ferric
Grey torniti a specchio, 8,5J x 19
pneumatici 245/45 R19.

 Cerchi in lega leggera da 20", styling a W n° 646, anteriori 8,5J x 20 con
pneumatici 245/40 R20, posteriori 10J x 20 con pneumatici 275/35 R20.

VERSIONE SPORT.

Equipaggiamento

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

 Di serie

 Le modanature interne in
alluminio a levigatura longitudinale
fine con profili in Pearl Gloss
cromato aggiungono un tocco
di sportività all’abitacolo.

Gli equipaggiamenti interni della Versione Sport comprendono:
 listelli sottoporta in alluminio illuminati con scritta «Sport Line»
 sedili sportivi con fianchetti e schienale regolabili elettricamente
 sedili in pelle Dakota con cucitura e bordino specifici per la versione, in
alternativa
 in pelle Nappa; sono disponibili altri rivestimenti
 chiave della vettura con mascherina cromata lucida
 modanature interne in nero lucido con particolari Pearl Gloss cromato;
sono disponibili altre modanature
 plancia strumenti in nero;
 in alternativa in Sensatec nero o Dark Coffee
 cambio automatico sportivo Steptronic con paddle al volante
 illuminazione interna diffusa
 supporto lombare per sedili anteriori
 Comfort Access

Gli equipaggiamenti esterni della Versione Sport comprendono:
 calandra a doppio rene BMW con listelli in nero lucido e cornici cromate
lucide
 paraurti posteriore con elementi di design specifici in nero lucido
 fendinebbia a LED
 cerchi in lega leggera da 19", styling a V n° 685 in Orbit Grey torniti a
specchio, in alternativa
 cerchi in lega leggera da 20", styling a V n° 686 in Jet Black torniti a
specchio; sono disponibili altri cerchi
 logo laterale «Sport Line»
 cornice esterna dei finestrini, copertura vano finestrino, montante
centrale, triangolo e base dei retrovisori in nero lucido
 paraurti posteriore con elementi di design specifici orizzontali nel
diffusore posteriore in nero lucido
 mascherina del terminale di scarico cromata nera, su due lati tonda o
con forma rettangolare/trapezoidale
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 Optional

 I sedili sportivi in pelle Dakota
Black con cuciture esclusive
richiamano il dinamismo degli
esterni anche nell’abitacolo.

 Cerchi in lega leggera da 19", styling a V n° 685 Orbit Grey torniti
a specchio, 8,5J x 19 pneumatici 245/45 R19.

 Cerchi in lega leggera da 20", styling a V n° 686 Jet Black pastello torniti
a specchio con pneumatici misti Runflat, anteriori 8,5J x 20 con pneumatici
245/40 R20, posteriori 10J x 20 con pneumatici 275/35 R20.

VERSIONE M SPORT.

Equipaggiamento

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

 Di serie

 Il volante in pelle M offre
un controllo preciso della
vettura e le modanature interne
BMW Individual in Piano Black
con profili in Pearl Gloss cromato
sottolineano il design atletico.

Gli equipaggiamenti interni della Versione M Sport comprendono:
 listelli battitacco M illuminati
 sedili anteriori sportivi in pelle Dakota nera con look esclusivo M con
cuciture a contrasto in blu; sono disponibili altri rivestimenti
 volante sportivo in pelle M con comandi multifunzione
 rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite
 strumentazione con look M specifico nella modalità SPORT
 modanature interne in alluminio Rhombicle con profili Pearl Gloss
cromato; sono disponibili altre modanature
 poggiapiede M con rivestimenti del pedale specifici M
 chiave della vettura con esclusivo logo M
 cambio automatico sportivo Steptronic con paddle al volante
 illuminazione interna diffusa
 supporto lombare per sedili anteriori
 Comfort Access
 Pacchetto Connected Drive Services
 interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese, Wireless Charging
 WiFi Hotspot
 Online Entertainment
 regolazione elettrica sedili anteriori e piantone sterzo
 riscaldamento dei sedili anteriori
 plancia strumenti rivestita in Pelle nera Sensatec
 Display multifunzione da 12,3"

Gli equipaggiamenti esterni della versione M Sport comprendono:
 pacchetto aerodinamico M con grembialatura anteriore, minigonne
laterali e grembialatura posteriore con inserto del diffusore in
Dark Shadow metallic
 calandra a doppio rene BMW con listelli in nero lucido e cornici
cromate lucide
 cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 647 M con
pneumatici misti; sono disponibili altri cerchi
 freni sportivi M con pinze blu scuro metallic e logo M
 Shadow Line BMW Individual lucida
 logo M sulle fiancate nella parte anteriore
 retrovisori esterni in tinta carrozzeria
 mascherina dei terminali di scarico cromata lucida su due lati
 vernice esclusiva in Carbon Black, sono disponibili altre vernici
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 Optional

 I sedili sportivi in pelle Dakota
Cognac con cuciture esclusive
conquistano per il look potente
e offrono il massimo supporto
grazie alla seduta rialzata e alla
regolazione elettrica.

 Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 647 M bicolore
con pneumatici misti Runflat anteriori 8,5J x 19 con pneumatici
245/45 R19, posteriori 9,5J x 19 con pneumatici 275/40 R19.

 Cerchi in lega leggera M da 20", styling a doppi raggi n° 648 M bicolore
con pneumatici misti Runflat anteriori 8,5J x 20 con pneumatici 245/40 R20,
posteriori 10J x 20 con pneumatici 275/35 R20.
 I potenti freni sportivi M sono caratterizzati da pinze freno dall’esclusivo
colore blu scuro con logo M e da prestazioni particolarmente elevate.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

Equipaggiamento

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

 Di serie
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 Optional

 Quando è aperto, il tetto
panoramico in vetro offre un
maggiore flusso di aria esterna
all'interno dell'abitacolo. Chiuso,
crea un‘atmosfera luminosa e
piacevole. Si apre e si chiude
automaticamente premendo un
pulsante o a distanza, è sollevabile
e scorrevole ed è dotato di tendina
parasole avvolgibile e di deflettore
antivento.

 A partire da 120 km/h l’Active
Spoiler posteriore fuoriesce automaticamente per migliorare la
stabilità di marcia e sotto i 70 km/h
rientra sempre automaticamente.
L‘azionamento avviene anche
manualmente con un pulsante
nella portiera lato guida.

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

 Le luci dei fendinebbia a LED migliorano la visibilità a breve distanza in
caso di nebbia o precipitazioni, aumentando la sicurezza. Il colore della luce
emessa è simile a quello della luce del giorno, il consumo di energia è minimo
e viene garantita una lunga durata. I fendinebbia a LED conferiscono alla
parte anteriore della vettura un aspetto moderno e high-tech.

 I gruppi ottici posteriori con tecnologia LED ad alte prestazioni, hanno
la forma a L tipica di BMW, che conferisce alla vettura un look di grande
impatto e la rende inconfondibile anche di notte.

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

 L’apertura automatica del portellone posteriore permette di aprire
e chiudere il portellone. È sufficiente premere un pulsante nell’abitacolo
o sulla chiave della vettura. Il portellone può essere aperto nel modo classico,
utilizzando la maniglia, e chiuso con il pulsante interno.

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

 I freni sportivi M con pinze freni multipistoni di colore blu scuro e logo M
offrono prestazioni particolarmente elevate. Sono adatti al potenziale dinamico
molto elevato della vettura, per cui garantiscono una frenata straordinaria
anche con uno stile di guida marcatamente sportivo e sul bagnato.

1

Disponibile solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.

Equipaggiamento

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

 Di serie
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 Optional

 Con due «diamond tweeter» e una potenza di 1.400 W, il Bowers & Wilkins
Diamond Surround Sound System1, 4 offre una qualità dei suoni da studio di
registrazione semplicemente straordinaria per tutti i passeggeri. 16 altoparlanti posizionati in modo mirato rendo affascinante l’esperienza di ascolto
della musica. Gli altoparlanti si illuminano sottolineando anche visivamente
l’eccezionale qualità del suono di questo sistema.

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

 Il sistema di intrattenimento per i passeggeri posteriori comprende due
display a colori separati da 10,2" a inclinazione regolabile e un lettore Blu-ray.
Si può utilizzare per gestire il sistema di navigazione o di infotainment.
Il sistema include un telecomando, porte USB e porte per lettori MP3,
console per videogiochi e cuffie (anche wireless).

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

 La plancia strumenti rivestita in Sensatec conferisce all’abitacolo un look
pregiato. La pelle sintetica laminata direttamente su espanso semirigido
piace per le sue superfici morbide. Questo rivestimento è molto resistente
ed è lavorato con cuciture a doppia ribattitura.

 Oltre che delle funzioni del climatizzatore bizona con funzioni estese, il
climatizzatore automatico quadrizona è dotato di due bocchette d’aria supplementari nei montanti centrali. Inoltre la temperatura del retro dell’abitacolo
è regolabile con un comando separato dotato di display e il cassetto
portaoggetti può essere raffreddato.

 La BMW Display Key visualizza
diversi dati sullo stato della
vettura e consente di attivare
funzioni selezionate attraverso
il Touch Display integrato. Ad
esempio con la chiave si può
attivare il riscaldamento
a vettura ferma.

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

 La telefonia con ricarica wireless comprende2 un alloggiamento di ricarica
senza fili con prese USB supplementari. La ricezione di radiotelefonia
mobile migliora grazie all’utilizzo dell’antenna sul tetto. Attraverso il Bluetooth
si possono collegare contemporaneamente due telefoni mobili e un lettore
audio. Sono anche disponibili il Bluetooth Office e l’hotspot WLAN.

 La Predisposizione Apple CarPlay® 1, 3 consente l’impiego WiFi comodo
e sicuro di funzioni selezionate dell’iPhone® in auto. In questo modo,
le funzioni e i contenuti dello smartphone, come musica, iMessages/SMS,
telefonia, Siri, navigazione e app di terzi selezionate, possono essere
utilizzate e visualizzate con i comandi della vettura e il comando vocale.

 Le manovre di parcheggio sono più semplici grazie al sistema
Surround-View5 con visualizzazione Top View e Panorama View
con attivazione automatica, oltre che con una 3D View.

1
2

Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione ConnectedPro.
Ricarica induttiva secondo lo standard QI per alcuni modelli di cellulare. Per alcuni
smartphone senza funzione di ricarica induttiva secondo lo standard QI, fra gli

3

Accessori Originali BMW sono disponibili speciali cover di ricarica.
La compatibilità e le funzioni di Apple CarPlay® dipendono dall’anno di produzione
dell’iPhone® e dal software installato al suo interno. Quando si utilizza la predisposizione

 Le cinture di sicurezza M4 con
pretensionatori e limitatori di
ritenzione presentano un raffinato
profilo cucito nei tipici colori M.

Apple CarPlay®, vengono trasmessi dati selezionati della vettura. La successiva
gestione dei dati è responsabilità del produttore del telefono mobile.

 Il pacchetto di equipaggiamenti Parking Assistant Plus facilita le
manovre per il parcheggio della vettura. Comprende Surround View con
Top View, Remote 3D View, PDC, un assistente laterale per il parcheggio,
la funzione di frenata d’emergenza Active PDC e l’assistente di parcheggio
con guida in direzione longitudinale, che parcheggia la vettura automaticamente in senso parallelo o trasversale alla corsia di marcia.

4
5

Disponibile solo in abbinamento ad altri equipaggiamenti.
Parte del Parking Assistant Plus.

UN MONDO DI COLORI PER GLI ESTERNI.

Equipaggiamento

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

 Pastello 668 Black

 Pastello 300 Alpine White1

 Metallic A96 Mineral White2

 Di serie

 Metallic B65 Jatoba

 Metallic C25 Jucaro Beige

 Metallic A83 Glacier Silver

 Metallic A90 Sophisto Grey effetto brillante2

[ Configuratore BMW ] Create la BMW dei vostri sogni con il Configuratore BMW.
È a vostra disposizione la gamma aggiornata di colori ed equipaggiamenti. Maggiori
informazioni su www.bmw.it/configuratore

 Metallic 475 Black Sapphire

[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

 Metallic C10 Mediterranean Blue

 Metallic C2Y Bluestone

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.d

1
2

 Optional

 Metallic C25 Royal Burgundy Red
effetto brillante2

VERSIONE M SPORT

 Metallic 416 Carbon Black

Disponibile di serie anche per la versione M Sport.
Disponibile come optional anche per la versione M Sport.
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GAMMA COLORI INTERNI.

Equipaggiamento

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

PELLE

PELLE

Disponibili con

 Di serie

MODANATURE
INTERNE

Disponibili con

MODANATURE
INTERNE

Disponibili con

 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Black (LCSW),
ambiente interno in
Black.

 Versione M Sport

Pelle Dakota Black
(LCNL) con cuciture
a contrasto blu,
colore interni nero.

 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Modanature interne
in Oxide Silver scuro
opaco con profili in
Pearl Gloss cromato.

 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Canberra Beige
(LCCY) colore degli
interni Canberra
Beige.

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Exclusive
Nappa Black
(LZFK), cucitura
esclusiva2/bordino a
contrasto, colore
interni nero.

 Versione M Sport

Modanature interne
in alluminio
Rhombicle con
profili in Pearl Gloss
cromato.

 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Cognac (LCRI),
colore degli interni
Black.

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Exclusive
Nappa Ivory White
(LZFI), cucitura
esclusiva2/bordino in
contrasto, colore
interni nero.

 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Modanature interne
in alluminio
a levigatura
longitudinale fine
con profili in Pearl
Gloss cromato.

 Optional

Disponibili con
 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

COLORI DEGLI
INTERNI
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Modanature interne
BMW Individual
Piano Black con
particolari in Pearl
cromato.

Disponibili con

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota Black
(LCFK), cucitura
esclusiva/bordino
a contrasto.

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Exclusive
Nappa Ivory White
(LZFF), cucitura
esclusiva1, 2/bordino
in contrasto, colore
interni nero.

 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport

Modanature interne
in nero lucido con
profili in Pearl Gloss
cromato.

Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Black

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Canberra Beige
(LCDO) con cucitura
esclusiva/bordino in
contrasto, colore
interni Canberra
Beige.

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Exclusive
Nappa Mocha
(LZNI), cucitura
esclusiva2/bordino a
contrasto, colore
interni nero.

 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Legno Pregiato
Fineline Cove con
profili in Pearl Gloss
cromato.

Versione Base
Versione Luxury
Versione Sport
Versione M Sport

Canberra Beige

 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Ivory White (LCFI),
cucitura esclusiva/
bordino a contrasto,
colore interni nero.

 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Legno Pregiato
Fineline Ridge con
particolari in Pearl
Gloss cromato.

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota Ivory
White (LCFF),
cucitura esclusiva1/
bordino a contrasto,
colore interni nero.

 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Legno Pregiato
radica di noce scuro
con particolari in
Pearl Gloss cromato.

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota
Cognac (LCRO),
cucitura esclusiva/
bordino a contrasto,
colore interni nero.

 Versione Business
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Legno Pregiato
frassino venato grigio
con particolari in
Pearl Gloss cromato.

Anche in caso di corretto utilizzo, sui rivestimenti dei sedili potrebbero apparire
prima o poi macchie non eliminabili. Queste possono essere causate in particolare

da capi d’abbigliamento che stingono.

1
2

Disponibile solo in abbinamento alla plancia strumenti in Sensatec.
Disponibile solo in abbinamento ai sedili comfort.

Il colore degli interni dipende dal colore dei rivestimenti scelto.

CERCHI E PNEUMATICI.

ACCESSORI ORIGINALI BMW.

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

Equipaggiamento

 Di serie

 Optional
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 Accessori

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

 Cerchi in lega leggera da 20",
styling a V n° 628 con pneumatici
misti Runflat, anteriori 8,5J x 20
con pneumatici 245/40 R20,
posteriori 10J x 20 con pneumatici
275/35 R20.

 Supporto sicuro per Apple
iPad® 2, 3 o 4. Il supporto si
innesta nella base, può ruotare
di 360° e si può inclinare nella
posizione desiderata.

 Cerchi in lega leggera da 19", styling a V n° 620, 8,5J x 19 con
pneumatici 245/45 R19.

 Cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 618, 7,5J x 17 con pneumatici
225/60 R17.

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

 La gruccia appendiabiti può
facilmente essere innestata
nella base disponibile separatamente (requisito necessario)
e può essere utilizzata anche
al di fuori dell’auto.

 Cerchi in lega leggera da 18", styling multiraggi n° 619, 8J x 18,
con pneumatici 245/50 R18.

 Cerchi in lega leggera da 18", styling a V n° 684 Ferric Grey torniti
a specchio, 8J x 18 pneumatici 245/50 R18.

 I pregiati cerchi in lega leggera da 21" sono realizzati in Black bicolore/lucidati
a specchio dalla parte esposta con base laminata e ottimizzata in termini di
peso. Set di ruote completo con pneumatici misti Runflat, dimensioni cerchi
8,5J x 21 con pneumatici 245/35 R21 95Y XL RSC ant. e 10J x 21 con
pneumatici 275/30 R21 98Y XL RSC post.

 Tappetino sagomato nero con profilo beige, tasche laterali e bordo rialzato:
protegge il bagagliaio dallo sporco e dall’umidità.

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 sul sito: www.bmw.it/accessori.

DATI TECNICI.

630d
630d xDrive

640d xDrive7

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1845
1910
2450
2515
660
660
750
750

1900
1955
2510
2580
680
680
750
750

–
–3
–
–3
–
–3
–
–3

kg

21003

21003

–

BMW SERIE 6 GRAN TURISMO

1538 8
1538

640i xDrive

Dati tecnici

Massa
Massa a vuoto CE1
Massa a vuoto CE (xDrive)1
Massa complessiva ammessa
Massa complessiva ammessa (xDrive)
Carico utile
Carico utile (xDrive)
Massa rimorchiabile ammessa non frenata2
Massa rimorchiabile ammessa non frenata2
Massa rimorchiabile ammessa frenata con pendenza
del 12 % max2
Massa rimorchiabile ammessa frenata con pendenza
del 12 % max (xDrive)2
Volume bagagliaio

kg
l

21003

21003

–3

610 –1800

610 –1800

–3

6/4
2998
250 (340)/
5500 – 6500
450/
1380 – 5200

6/4
2993
195 (265)/
4000
620/
2000 – 2500

–3
–3

1615
1615

1649
1649

1902
1902

2158
2158

Potenza/regime nominali
Coppia max./regime

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

997788

Cilindri/valvole per cilindro
Cilindrata

1100553

Motore

–3
–3

Trasmissione
Trazione

Steptronic
a 8 rapporti
Steptronic
a 8 rapporti

Posteriore/
integrale
Steptronic
a 8 rapporti
Steptronic
a 8 rapporti

–

2504
2504
5,4
5,3

2504
2504
6,1
6,0

–
–3
–
–3

Integrale

Cambio di serie
Cambio di serie (xDrive)

–3
871
871

3070
3070

1150
1150

5091
5091

–3

Prestazioni
Velocità massima
Velocità massima (xDrive)
Accelerazione 0 –100 km/h
Accelerazione (xDrive) 0 –100 km/h

km/h
km/h
s
s

l/100 km

9,8 – 9,6

6,1– 5,6

–

Urbano (xDrive)

l/100 km

11,1–10,5

6,7– 6,5

–3

Extraurbano

l/100 km

6,0 – 5,4

4,9 – 4,5

–

Extraurbano (xDrive)

l/100 km

6,5 – 6,1

5,4 – 4,9

–3

Ciclo misto

l/100 km

7,4 –7,0

5,3 – 4,9

–

Consumo ciclo misto

l/100 km

8,2 –7,7

5,9 – 5,5

–3

Emissioni di CO2 ciclo misto

g/km

169 –159

139 –129

–

Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive)
Classe di efficienza (xDrive)
Capacità del serbatoio, circa

g/km

187–177
–3
68

154 –144
–3
66

–3
–3
–3

225/60 R17 Y
7,5 J x 17
Lega leggera

225/60 R17 Y
7,5 J x 17
Lega leggera

–3
–3
–3

l

1516
1450

Urbano

1549
1525

Consumo5, 6

Cerchi/Pneumatici
Dimensioni degli pneumatici
Dimensioni dei cerchi
Materiale

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri.
I dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con cambio di serie. I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio Steptronic.
Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90 % + 75 kg per il guidatore. La massa a vuoto vale per le vetture con equipaggiamento di serie.
Gli optional possono aumentare la massa effettiva della vettura.
Il peso totale effettivo del rimorchio non può superare la massa rimorchiabile massima ammessa considerando il carico massimo ammesso sul gancio di traino.
3
Valori provvisori (valori non ancora confermati sulla base del ciclo di guida ECE); valori mancanti non ancora definiti al momento della chiusura redazionale.
4
Limitata elettronicamente.
5
BMW consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a 95 ottani. È consentito l’uso di carburante senza piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima
di etanolo del 10 % (E10). I dati relativi a prestazioni e consumo si riferiscono al funzionamento con combustibile, ad esempio diesel a 98 ottani.
6
Tutti i motori sono conformi alla norma Euro 6. 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
ai consumi e alle emissioni di CO2 dipendono delle dimensioni degli pneumatici selezionati (i valori più elevati si riferiscono ai modelli con cerchi optional).
7
Disponibile presumibilmente da novembre 2017.
8
BMW 640i xDrive e BMW 630d xDrive: 1540 mm.
1

2
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BMW 640i xDRIVE GRAN TURISMO VERSIONE M SPORT:
motore benzina a 6 cilindri in linea BMW TwinPower Turbo da 250 kW (340 CV);
cerchi in lega leggera BMW M da 20", styling a doppi raggi n° 648 M bicolore
con pneumatici misti, colore vernice Mineral White metallic, sedili comfort in pelle
Dakota Cognac con cucitura esclusiva e bordino in contrasto, modanature interne
BMW Individual in Piano Black con profili in Pearl Gloss cromato, plancia strumenti
in Sensatec nero.
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
(07.06.2017), in Italia e in altri Paesi membri dell’Unione Europea possono sussistere
differenze nelle dotazioni di serie e optional e nelle opzioni di configurazione previste
per i singoli modelli. Il vostro Partner BMW vi fornirà ogni informazione sulle versioni
offerte in Italia. Con riserva di modifiche costruttive e agli equipaggiamenti.
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