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SCARICATE L’APP I Prodotti BMW E SCOPRITE  
SUBITO IL PIACERE DI GUIDARE.

TUTTE LE VERSIONI 
BMW IN UN’APP.

BMW i7 xDrive60:
Cerchi aerodinamici BMW Individual da 21'' styling nº 910 multicolor Dark Grey lucidati a specchio 3D con pneumatici misti, vernice BMW Oxid Grey metallizzato (C4A), BMW 
Individual in pelle Merino combinata con cachemire VEII Smoke White / Light Grey con contenuti esclusivi, modanature interne BMW Individual in legno pregiato di frassino 
Flowing Grey a pori aperti.

Consumo di elettricità in kWh/100 km (in ciclo misto): 19,6 – 18,4
Autonomia elettrica: 591 – 625 

Questa comunicazione presenta modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione (di serie o optional) delle vetture commercializzate da BMW Italia S.p.A. sul mercato 
internazionale. Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (02.05.2022) possono sussistere differenze nelle dotazioni di serie e optional e nelle 
opzioni di configurazione previste per i singoli modelli. Il vostro Centro BMW Service vi fornirà ogni informazione sulle versioni offerte in Italia. Con riserva di modifiche 
costruttive e agli equipaggiamenti. 

VERSIONI
CARATTERISTICHE 
SALIENTI JOURNEY EQUIPAGGIAMENTI

DATI TECNICI 
E SERVICE 

Varianti di versioni

Versioni & pacchetti 
• Design Pure Excellence
• Pacchetto M Sport
• Pacchetto M Sport Pro
• BMW Serie 7 ibrida Plug-in
• BMW Serie 7 auto elettrica
• Automobile BMW Serie 7 M

Equipaggiamenti

Caratteristiche salienti degli 
equipaggiamenti

Cerchi e pneumatici

Gamma colori esterni

Gamma colori interni

Accessori Originali BMW

Dati tecnici

BMW Services

Caratteristiche salienti

• Design degli esterni
e degli interni

• Comfort e funzionalità
• Connettività
• Dinamica di guida
• Sistemi di assistenza
• Ricaricare



QUESTO È FORWARDISM.
Forwardism è destinato alla mentalità  

collettiva per plasmare ciò che verrà. Per coloro  
che si impegnano per il domani, cercando  

senza sosta di ottenere di più. Per coloro che  
credono nei meriti del progresso. Che sanno  

che muoversi è crescere. Non solo arricchendo  
se stessi, ma arricchendo chi li circonda. Per chi  

il progresso è uno stato naturale. 



E VERY MOVEMENT  
CRE ATES ITS OWN ICON.



L U X U R Y  
R E D E F I N E D .

Presenza pura che non vi abbandonerà La BMW 
Serie 7 segna l'alba di una nuova era e si dichiara 
pronta per il futuro. Il nuovo volto che definisce  
lo stile della BMW Serie 7 è progressivo, audace  
e inconfondibile: plasmata in modo inconfondibile 
dalla caratteristica calandra a doppio rene BMW 
illuminata e dai sottili fari in cristallo Iconic Glow.

Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional.

IL CORAGGIO DI  
CONFIGURARE IL FUTURO.



Linee precise mettono in evidenza la 
silhouette allungata della BMW Serie 7. Le 
grandi superfici senza soluzione di continuità 
caratterizzano l'estetica di questa auto che 
non passa inosservata. La vernice sportiva 
ed elegante BMW Individual bicolore svela  
il suo carattere inconfondibile.

PERFETTA AL  
PRIMO INCONTRO.

Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional.



Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional.

Al primo incontro si capisce che la BMW Serie 7 è nata per viaggiare  
in pole position. Contorni voluminosi, forme chiare e gruppi ottici posteriori 
assottigliati conferiscono al posteriore un aspetto potente e sovrano, per  
dar sfoggio a tutta l’eleganza. 

IL PROGRESSO CONOSCE  
SOLO UNA DIREZIONE. 



Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional.
*Particolari in nero lucido solo in abbinamento al pacchetto M Performance optional.

UN’ESTETICA CHE NON LASCIA 
DUBBI SULLA POTENZA.

Nella BMW M760e, eleganza e sportività entrano  
in una combinazione che affascina a prima vista.  
La marcata calandra a doppio rene BMW e alcuni 
dettagli selezionati in nero* lucido conferiscono alla 
berlina sportiva un aspetto atletico ed elegante.  
Svelano in modo convincente tutta la dinamicità che 
si nasconde dietro la lettera M. 



UN INCONTRO CON  
IL VISIONARIO.

COME UNO DEI FOTOGRAFI PIÙ INFLUENTI  
E VISIONARI DEL NOSTRO TEMPO, NICK KNIGHT  

CERCA COSTANTEMENTE DI ROMPERE I CONFINI  
ARTISTICI E TECNICI. PER IL LANCIO DELLA NUOVA  

BMW i7, KNIGHT HA CREATO UNA SERIE DI IMMAGINI  
DELL'AUTO CHE TRASMETTONO IL CONCETTO DI  

"FORWARDISM" [PENSARE PROIETTATI VERSO IL FUTURO].

Un volta, Sig. Knight, disse che la 
fotografia è un mezzo di comunicazione 
mal riuscito, perché la gente pensa 
che vogliamo mostrare quello che 
vediamo. Per Lei invece la fotografia 
deve creare ciò che non possiamo 
vedere, rispecchiando quindi le 
percezioni dell’artista. Come fa  
a mostrarci cose che non  
possiamo vedere? 

Una foto non è altro che un istante, 
completamente staccato dal contesto. 
Mostra una piccola parte di quello che 
rispecchia le interpretazioni dei nostri 
desideri. Non si tratta di uno scatto  
di quello che vediamo davanti a noi. 
Quando scattiamo una foto lo 
facciamo di una cosa che vogliamo 
vedere, che ci piacerebbe avere  
e che ci sorprende.

Un bravo fotografo ci trasmette 
sensazioni nuove, che prima non 
abbiamo mai avuto. Come ha affron-
tato l’incarico di rinnovare un oggetto 
così familiare come l'automobile?

Per me in questa campagna era 
importante dare più libertà alla 
percezione delle persone, permettendo 
loro una nuova interpretazione delle 
immagini. Per questo ho invertito la 
digitalizzazione dello spazio colore. 
Guardando lo schermo vidi un mondo 
diverso da quello davanti all’obiettivo. 
Non era più il mondo in cui viviamo; 
era un mondo fantastico, inesistente, 
che ci permette di sentire cose nuove. 
In questo modo non solo si apre un 
nuovo modo di vedere le cose, ma ci 
liberiamo anche da determinate 
decisioni e limitazioni della realtà.

Riguardo al film del momento, Lei 

afferma che l’oggetto mostrato 
determina la narrazione del film. Se 
applichiamo questo concetto alla 
BMW i7 cosa significa?

L'auto incarna un insieme di valori e di 
scelte fatte: la finitura, le texture - tutto 
quello che compone l'auto rappresen-
ta qualcosa per noi. E per riuscire in 
questa comunicazione bisogna capire 
questi valori. Altrimenti risulta difficile 
fare delle buone foto. Me ne sono reso 
conto quando ho iniziato a lavorare 
per lo stilista giapponese Yohji 
Yamamoto a metà degli anni '80. 
Vestiva in un modo assolutamente 
mai visto prima. Trasmetteva una 
visione diversa dell’essere umano,  
e ho cercato di capire cosa stava 
cercando di esprimere. La moda 
consiste nello scartare il presente  
e sostituirlo con qualcosa di nuovo. Ed 
era proprio questo quello che fece 
allora Yamamoto e penso che BMW 
faccia la stessa cosa con la BMW i7.

Secondo Lei qual è la storia che 
racconta questa auto?

La prima cosa che ho percepito 
salendo nella BMW i7 era di essere  
in un posto sicuro ed emozionale. 
L’auto trasmette una grande sensa-
zione di lusso, ci si sente protetti  
e ci si rilassa. Ti sembra quasi che sia 
stata costruita appositamente per te, 
secondo i tuoi desideri; anche questo 
è lusso. Poi ho fatto caso che nella 
progettazione si è data molta impor-
tanza al futuro. L’auto interagisce già 
con un mondo nuovo che sta pren-
dendo piedi intorno a noi. L'intelligen-
za artificiale e la tecnologia supporta-
no il guidatore per aumentare il 
piacere di guidare viaggio per viaggio. 
Certo che non si può cambiare 
un'auto come cambiano le cose nella 
moda, ma questo modello riflette il 
cambiamento della società.

La nascita della nuova BMW i7 è sotto 
il segno del forwardism e segna 
l'inizio di una nuova era. Cosa la La 
lega a questo concetto?

Per me, forwardism significa non 
avere paura di ciò che sta arrivando  
e dei profondi cambiamenti che 
stanno avvenendo nella società. Sono 

affascinato da concetti come la realtà 
virtuale, versioni avatar di noi stessi, 
apprendimento automatico o intelli-
genza artificiale. Il mio lavoro come 
artista è pensare a chi siamo e creare 
un mondo in cui vogliamo vivere -  
con cose belle che toccano le nostre 
emozioni. Per farlo, devo fidarmi del 
futuro, della robotica e dell'IA. Ho 
bisogno di usare nuove possibilità per 
creare un futuro migliore con visioni 
artistiche della società. 

E come si riflette il concetto di 
forwardism nel suo lavoro con  
la BMW i7?

Mi piace l'idea che il forwardism 
riguardi l'andare verso il futuro invece 
di riferirsi al passato. Per me, questo  
è l'unico modo in cui possiamo 
davvero esprimerci e fissare obiettivi 
stimolanti. Per questo motivo ho 
deciso di invertire i colori per questi 
scatti e lavorare in uno spazio di 
colore che esprime: "Questo è nuovo, 
è qualcosa che non hai mai visto 
prima" Questo è stato il punto di 
partenza di questo lavoro, per 
incoraggiare le persone a pensare  
in modo futuristico. Per me era 
importante che avesse un aspetto 
diverso da tutto quello che abbiamo 
conosciuto fino ad oggi.



LA NUOVA LUCE  
IN STRADA.

UN VOLTO NUOVO, CON UNA NUOVA LUCE NEGLI OCCHI. CON LA  
NUOVA BMW i7 ARRIVA SULLE STRADE UN PROIETTORE ANTERIORE 

CHE METTE IN OMBRA OGNI ALTRA LUCE. IN COLLABORAZIONE  
CON SWAROVSKI, BMW HA SVILUPPATO UN PROIETTORE ANTERIORE 

COMPLETAMENTE NUOVO.

Nella piccola comunità di Wattens da 
8.000 abitanti, dietro a facciate anoni-
me ogni cristallo prodotto è un piccolo 
miracolo. I colori, le forme e le sfaccet-
tature che emergono qui sono il risul-
tato di tecniche di fabbricazione 
provate e testate che il fondatore  
Daniel Swarovski ha coniato già alla 
fine del XIX secolo, così come metodi 
innovativi high-tech che rendono pos-
sibile ciò che sembra impossibile. 
Esattamente come i proiettori anteriori 
BMW Iconic Glow in cristallo che  
entrano in contatto con il mondo per  
la prima volta con la presentazione 
della Nuova BMW i7.

IL MATERIALE CHE DEFINISCE LA 
PRECISIONE.

Il processo di produzione di ogni  
singolo cristallo Swarovski inizia in  
vetreria, un ambiente rigido e caldo, 
dove si ottiene la prima sua forma. Per 
il taglio e il rivestimento viene poi por-
tato nella cosiddetta fabbrica futuristi-
ca dei cristalli e affidata nelle mani di 
un robot. Ma nessun cristallo varca la 
soglia della fabbrica senza essere pri-
ma stato controllato da un esperto in 
materia, ovviamente con una potente 
lente di ingrandimento. Unendo le due 
competenze e trasferendo l’elaborato 
processo ai proiettori delle auto, Swa-
rovski e BMW definiscono nuovi stan-
dard nel segmento delle auto di lusso.

UNO SGUARDO DIETRO  
AI CRISTALLI.

Ma vediamo cosa c’è dietro ai cristalli, 
per capire meglio come funzionano  
i fari. Oltre al contorno illuminato della 
calandra a doppio rene, il nuovo volto 
della BMW i7 è caratterizzato soprat-
tutto dalla divisione dei fari in due, uno 
sopra l'altro. I cristalli, a coppia di due 
cada faro, si estendono per tutta la 
lunghezza del faro superiore. Dietro  
al cristallo si nascondono due LED 
controllati singolarmente per creare 
una luce irregolare e vivace. Loro  
formano la luce diurna e la luce degli 
indicatori di direzione. Nella parte  
bassa invece troviamo luci abbaglianti 
e anabbaglianti in posizione legger-
mente retrocessa. Di giorno sembrano 
quasi delle prese d’aria grazie ai  
cristalli nel faro superiore.

UNA NUOVA DIMENSIONE  
DEL LUSSO.

I fari in cristallo si guadagnano un nuo-
vo posto nel settore delle auto di lusso. 
A parte la lavorazione elaborata e le 
straordinarie proprietà del cristallo, 
sono una parte essenziale del nuovo 
“Great Entrance Moment”. Quando il 
guidatore si avvicina alla propria auto, 
parte un gioco di luci che coinvolge la 
calandra, i gruppi ottici anteriori in cri-
stallo e anche un tappeto luminoso sui 

lati dell’auto che proietta cristalli che  
si sovrappongono. Per BMW significa 
soprattutto plasmare un lusso a prova 
di futuro che segna un cambiamento 
di paradigma dando la priorità alla so-
stenibilità. Sempre puntati in avanti,  
i nuovi fari in cristallo illuminano la 
strada verso un futuro entusiasmante 
in cui la luce avrà un ruolo sempre più 
importante: per creare la scena, per 
l'individualizzazione e per il piacere di 
guidare personale.



Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional.

La BMW Serie 7 unisce eleganza, comfort e tecnologia all'avanguardia in un am-
biente, nel quale qualsiasi momento diventa un'esperienza da vivere. Il design 
degli interni è moderno e minimalista. Al centro troviamo il grande BMW Curved 
Display e la BMW Interaction Bar tra le bocchette dell’aria quasi invisibili. Alcuni 
elementi brillanti, come l’applicazione in vetro “CraftedClarity” in vetro di cristallo 
lavorato a mano completano l’ambiente di lusso.

VERSO  
L’ECCELLENZA.



Gli interni lussuosi e luminosi della BMW Serie 7 accolgono i passeggeri con grande generosità. Il tetto panoramico 
di vetro Sky Lounge estende la confortevole esperienza verso il cielo per una visuale unica. Un comfort di seduta  
inimitabile e grande spazio per le gambe non lasciano nulla a desiderare nei posti posteriori.

Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional.

LA VERA GRANDEZZA  
NON CONOSCE LIMITI.



Con l'ultima generazione di BMW iDrive, continuate 
senza soluzione di continuità la vostra vita digitale 
anche in auto: l'interazione con il sistema di infotain-
ment e l'Intelligent Personal Assistant è intuitiva  
tramite touchscreen o controllo vocale. Per esempio, 
nella personalizzazione dell'esperienza di guida  
con My Modes. Sportiva, efficiente o equilibrata -  
a seconda della modalità selezionata, la vostra BMW 
adatta la dinamica di guida e gli interni per un'espe-
rienza complessiva armoniosa. Su richiesta con  
|l’acustica del Bowers & Wilkins Diamond  
Surround System.

PER UN’INNOVAZIONE CHE 
RAGGIUNGE TUTTI I SENSI.

Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional.



Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional.
1 Gestione tramite My BMW App presumibilmente dal 03/23.

Con Entertainment Experience i sedili posteriori della vostra 
BMW Serie 7 si trasformano in una Private Lounge premendo 
semplicemente un pulsante. Tuffatevi nel grande schermo 
BMW Theatre Screen da 31,3" e godetevi lo spettacolo di gran-
de classe. Tutte le funzioni possono essere gestite direttamente 
dal display multi-touch. Oppure comodamente tramite gli 
schermi touch command nelle portiere. E per un comfort vera-
mente all’avanguardia, le portiere dalla BMW Serie 7 si aprono 
e si chiudono in maniera totalmente automatica. Ma la scelta  
di come salire in auto rimane a voi: toccando la maniglia, via  
My BMW App1, con la chiave dell’auto, tramite il Control Display 
o l'assistente vocale.

LET THE SHOW  
BEGIN.



UN FASCINO CHE ESISTE  
DA SETTE GENERAZIONI:  

THE 7.

SIAMO NELL’ANNO 1977 QUANDO 
LE AUTOMOBILI DEL SEGMENTO 

SUPERIORE PRESENTANO UN  
INSIEME DI GRANDE DINAMICITÀ  
E MOTORIZZAZIONI INNOVATIVE. 

BMW SERIE 7. OGGI VIVIAMO  
L’EVOLUZIONE DI QUESTO PRO-

GETTO MODERNO CON UN NUOVO 
LIVELLO DI TECNOLOGIA ALL’A-
VANGUARDIA. TEMPO PER UN 

PROGRESSO SOSTENIBILE.  
TEMPO PER LA PROSSIMA  

GENERAZIONE DI BMW SERIE 7.

1 9 7 7

1 9 8 6

2 0 2 2

1 9 9 4

2 0 0 1

2 0 0 8

2 0 1 5



Sia con un potente motore a combustio-
ne, come efficiente ibrida Plug-in, come 
un'auto M sportiva o con trazione com-
pletamente elettrica: la BMW Serie 7 sod-
disfa tutte le aspettative. Non importa 
che variante scegliate: l’elegante Berlina 
vi sorprenderà con eccellenti prestazioni 
di guida e una dinamica elettrizzante.

MONDI DIVERSI:  
IL MEGLIO DA OGNUNO.

Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional.



Puro piacere di guidare: la sospensione pneumatica  
adattiva a due assi e l’Integral Active Steering creano  
un'esperienza di guida incomparabile caratterizzata dalla 
massima stabilità, agilità e dinamica. La regolazione 
dell'assetto Executive Drive Pro compensa attivamente le 
asperità della strada e riduce al minimo le forze in curva 
che agiscono su guidatore e passeggeri, per il massimo 
comfort in tutti i sedili. I sistemi di assistenza alla guida 
della BMW Serie 7 stabiliscono nuovi standard in termini  
di progresso. Forniscono supporto in tutte le situazioni di 
guida e un massimo di sicurezza.

EUFORIA:  
SENZA LIMITI.

Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional.



Con l’allestimento base Flexible Fast Charger potrete  
ricaricare la vostra BMW Serie 7 elettrica a casa, in tutta  
sicurezza utilizzando una normale presa di corrente. E per 
una ricarica ancora più comoda, basta espandere le opzio-
ni di ricarica con una Wallbox disponibile presso il vostro 
Centro BMW Service. In viaggio la BMW Charging Card vi 
permette di usufruire di una rete di ricarica europea, una  
ricarica pubblica veloce a un prezzo conveniente.

RICARICA SEMPLICE  
SIA A CASA CHE IN VIAGGIO.

Le descrizioni e le immagini contengono allestimenti optional.

Con BMW Charging anche la ricarica in viaggio diventa semplice, veloce e confortevole.  
Il cavo di ricarica Mode 3 e la pratica BMW Charging Card fanno parte della dotazione 
delle versioni BMW Serie 7. La rete di BMW Charging dispone di oltre 305.000 colonnine 
di ricarica in tutta Europa. E con My BMW App troverete sempre una stazione di ricarica 
nelle vicinanze. 

UN COMFORT DI RICARICA  
CHE VIAGGIA CON VOI.
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PACCHETTO M SPORT

 

atletica e dal carattere forte: BMW Serie 7 con Pacchetto M Sport.

PACCHETTO M SPORT PRO

 

Piacere di guidare sportivo de luxe: BMW Serie 7 con Pacchetto M Sport Pro.

Due mondi, uniti in una dinamica efficiente: BMW Serie 7 ibrida Plug-in1.

Eleganza elettrizzante: BMW i7.

L’estetica che fa la differenza: BMW M760e1.

PANORAMICA DELLE VERSIONI.

DESIGN PURE EXCELLENCE 

Una presenza superiore a tutto: BMW Serie 7.

IBRIDE PLUG-IN BMW

AUTO ELETTRICA BMW

AUTOMOBILI BMW M

1 Disponibile presumibilmente dal 03/2023.

VARIANTI DI VERSIONI.

750e xDrive1, 2, 4 i7 xDrive601

Trasmissione Automatico a 8 rapporto Automatico a 1 rapporto

Cilindri/cilindrata, nº/cm3 6/2998 -

Prestazioni del sistema kW (CV) 360 (490)5, 6 400 (544)

740d xDrive1, 2, 3

Trasmissione Automatico a 8 rapporto

Cilindri/cilindrata, nº/cm3 6/2993

Potenza nominale kW (CV) 220 (299)5

M760e xDrive1, 2, 4

Trasmissione Automatico a 8 rapporto

Cilindri/cilindrata, nº/cm3 6/2998

Prestazioni del sistema kW (CV) 420 (571)5, 6

BMW IBRIDA PLUG-IN / AUTO ELETTRICA

AUTOMOBILE BMW M

1 Questa versione del motore non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro Centro BMW Service di fiducia.
2 Valori provvisori; i dati mancanti non erano ancora noti al momento della chiusura redazionale.
3 Disponibile presumibilmente dal 12/2022.
4 Disponibile presumibilmente dal 03/2023.
5 Composto da un propulsore a combustione (valore nominale indicato) e da un propulsore elettrico (fino al valore nominale indicato).
6 Potenza dipendente dallo stato di ricarica della batteria



EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE SELEZIONATI.
Qui trovate gli equipaggiamenti di serie selezionate per la vostra auto. Maggiori informazioni con l’app prodotti BMW. Disponibile per 
smartphone e tablet.

ESTERNI

Specchietti retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente, riscaldati  
e lato guida auto anabbagliante

Con il pacchetto retrovisori esterni con funzioni estese, in fase di parcheggio potete 
ripiegare elettricamente i retrovisori esterni per occupare meno spazio ed evitare 
possibili danni. In condizioni di oscurità, lo specchietto esterno del guidatore con 
funzione automatica antiabbagliamento impedisce l’abbagliamento del guidatore 
provocato dai fari dei veicoli in coda.

Fari LED adattivi

I fari adattivi a LED con tecnologia a matrice si adattano automaticamente alle 
condizioni circostanti sia in autostrada sia sulle strade extraurbane. Anche in caso di 
maltempo, beneficiate di una visibilità migliore. Per ottimizzare la visuale il  faro rileva  
i veicoli in avvicinamento e quelli che precedono e li esclude automaticamente dal 
cono abbagliante.

Esterni 
 
Tutti gli elementi esterni sono accuratamente coordinati e sottolineano il carattere  
e le linee eleganti della vettura. Con l’impressionante calandra a doppio rene, la  
vostra BMW è immediatamente riconoscibile. Le maniglie esterne delle porte  
a incasso, le finiture cromate lucide e le linee fluide laterali sottolineano il carattere 
elegante della vettura.

INTERNI

Legno pregiato di tiglio Fineline a pori aperti Brown

Modanature interne in legno pregiato di tiglio Fineline a pori aperti Brown

Veganza

Veganza KVRI Cognac, Veganza KVJY Black/Burgundy, Veganza KVMY  
Mocha & Veganza KVSW Black. 

tappetini in velluto

I tappetini in velluto sono realizzati su misura, antimacchia e idrorepellenti. 
Proteggono il fondo della vettura e ne facilitano la pulizia.

Ambient Light

In viaggio Ambient Light crea un’atmosfera luminosa rilassante e confortevole 
nell’abitacolo. Porte, consolle centrale e vani per i piedi sono illuminati indirettamente. 
All’esterno, le luci di benvenuto con Welcome Light Carpet dinamico vi accolgono con 
una spettacolare sequenza grafica.

Tettuccio panoramico in vetro

L’ampia superficie del tetto panoramico in vetro regala una sensazione di grande 
spaziosità all’interno della vostra BMW. La superficie vetrata si estende dalla parte 
anteriore al lunotto posteriore e crea una piacevole atmosfera luminosa. Una tendina 
parasole avvolgibile ad azionamento elettrico completa il tetto in vetro.

CONNETTIVITÀ E INFOTAINMENT

BMW Live Cockpit Plus

BMW Live Cockpit Plus è proposto in abbinamento a BMW Curved Display di grandi 
dimensioni. Riunisce in sé il display strumenti da 12,3" completamente digitale e il 
Control Display da 14,9" con funzione touch. Il sistema di navigazione vi porta 
rapidamente e comodamente a destinazione. Intelligent Personal Assistant  
e Smartphone Integration aumentano la praticità d’uso.

BMW iDrive

BMW iDrive vi permette di continuare a vivere la vostra quotidianità digitale senza 
soluzione di continuità grazie alla modernità degli interni con pannelli di controllo 
intuitivamente accessibili. L’interazione con il sistema di infotainment tramite 
touchscreen e comandi vocali è sempre diretta e naturale per assicurare 
un’esperienza olistica, intelligente ed emozionale. Sempre un passo avanti.

BMW Interaction Bar

Estetica cristallina e illuminazione dinamica. BMW Interaction Bar si estende  
come un gioiello di elevata qualità all’interno dell’abitacolo, da una porta all’altra  
su tutta la plancia strumenti. Riunisce in sé in modo impressionante caratteristiche 
estetiche e funzionali. I vari pannelli di controllo sono tutti integrati e le prese d'aria 
sono quasi invisibili.

BMW Touch Command

Con BMW Touch Command, è possibile controllare molteplici funzioni comfort e di 
infotainment dai sedili posteriori in maniera pratica e intuitiva. I display TFT da 5,5 
pollici nelle porte posteriori fungono anche da telecomando touch per la funzione Rear 
Seat Entertainment. Le indicazioni sul display si adattano automaticamente alla 
modalità My Mode selezionata.

Bowers & Wilkins Surround Sound System

Musica e intrattenimento. Con il Bowers & Wilkins Surround Sound System, in viaggio 
potete godere di un’esperienza audio coinvolgente. I woofer compensati a impulsi 
nelle porte equilibrano bene i bassi, mentre gli altoparlanti mid-range con tecnologia 
Continuum regalano la nitidezza dei medi. In aggiunta a ciò, altoparlanti 
supplementari sono integrati nei poggiatesta della parte posteriore.

ASSISTENZA ALLA GUIDA E SICUREZZA

Assistenza al parcheggio

Parking Assistant Plus facilita le manovre di parcheggio della vettura in spazi ristretti. 
La telecamera per la retromarcia, i sensori di distanza e la funzione di frenata 
d’emergenza prevengono i danni da parcheggio. Inoltre, la vostra BMW riconosce  
i parcheggi adatti durante la marcia e all’occorrenza si parcheggia automaticamente. 
In pratica, il dispositivo di assistenza alla guida in retromarcia vi supporta, ad 
esempio, nelle strettoie.

Active Guard Basis

Active Guard associa diversi utili dispositivi di assistenza alla guida. L’avviso di 
collisione frontale, l’avviso di svolta a sinistra, il dispositivo di assistenza allo  
sterzo e l’avviso di abbandono accidentale della corsia di marcia con ritorno  
in corsia aumentano la sicurezza di guida. Speed Limit Info con Preview e indicatore 
del divieto di sorpasso e Speed Limit Assist manuale aiutano a prevenire  
il superamento dei limiti di velocità.

Speed Limiter

Con il limitatore di velocità manuale potete impostare individualmente la velocità 
massima di percorrenza. Questa funzione è particolarmente comoda nei paesi in cui 
vige un limite di velocità sulle autostrade. Se però si desidera viaggiare a una velocità 
superiore, basta solo premere il pedale dell’acceleratore.

Riconoscimento automatico del livello di attenzione del guidatore

Il riconoscimento automatico del livello di attenzione del guidatore riconosce i segni  
di stanchezza, ad esempio in caso di mantenimento incostante della corsia di marcia. 
Se il sistema rileva anomalie, reagisce immediatamente e per evitare situazioni di 
pericolo raccomanda sul Control Display di effettuare una pausa.

High Beam Assistant

Attiva e disattiva gli abbaglianti. Di notte è necessario prestare molta attenzione al  
traffico proveniente dalla direzione di marcia opposta e ai veicoli che precedono la vettura.  
Il dispositivo di assistenza alla guida con luci abbaglianti vi supporta attivamente. Rileva  
i veicoli proveniente dalla direzione di marcia opposta e ai veicoli che precedono la vettura. 
All’occorrenza, passa automaticamente da anabbaglianti ad abbaglianti e viceversa. In 
questo modo potete concentrarvi esclusivamente sul viaggio.

Cruise Control con funzione freno

Il Cruise Control con funzione freno memorizza la velocità desiderata a partire  
da circa 30 km/h e la mantiene anche in discesa. In caso di emergenza, la funzione 
freno si inserisce automaticamente. Il sistema si gestisce tramite i comandi 
multifunzione sul volante.

COMFORT E FUNZIONALITÀ

Sedili anteriori di serie

Sedili anteriori di serie con supporto lombare, riscaldamento, regolazione elettrica  
con funzione Memory anche per retrovisori esterni / piantone dello sterzo.

My Modes

Che la guida sia sportiva, efficiente o ben bilanciata, con My Modes l’esperienza di 
guida è sempre armoniosa. Negli interni, i display e le luci si adeguano al mood scelto. 
Le caratteristiche di guida completano la modalità desiderata. A seconda della vettura 
e dell’allestimento sono disponibili fino a sette diverse modalità.

DINAMICA DI GUIDA

cambio sportivo Steptronic 

Il cambio sportivo Steptronic a 8 rapporti permette di veleggiare comodamente  
o adottare uno stile di guida dinamico con cambi rapporti decisamente sportivi sia  
in modalità automatica sia manualmente tramite paddle al volante. In modalità 
SPORT e con l’azionamento della leva selettrice elettronica (comando: S/M), i cambi 
di marcia sono configurati per la massima performance.

assetto di serie

L’assetto adattivo di serie vi offre la massima precisione di guida, agilità e comfort 
grazie alla taratura sui due assi e al controllo delle sospensioni variabile per ogni 
ruota. A velocità elevate l’assetto si abbassa automaticamente di 10 mm per 
aumentare la stabilità della vettura.

Sterzo

Lo sterzo associa elevato dinamismo di guida e ridotto sforzo di sterzata. Il sistema 
fornisce livelli adeguati di assistenza allo sterzo in funzione della velocità della vettura. 
Ciò facilita le manovre di parcheggio e il mantenimento della corsia in tutta sicurezza  
a velocità elevate. Con My Modes è possibile selezionare la modalità COMFORT  
o SPORT.

sospensione pneumatica adattiva su 2 assi

Le sospensioni pneumatiche autolivellanti su 2 assi con taratura automatica 
dell’assetto di serie offrono massimo comfort di guida e un elevato dinamismo. 
Insieme alle sospensioni adattive, la sospensione pneumatica migliora il comfort, ma 
anche le caratteristiche di guida. Questo rende la vettura più agile e la guida più 
sicura, specialmente a pieno carico.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE SELEZIONATI.
Qui trovate gli equipaggiamenti di serie selezionate per la vostra auto. Maggiori informazioni con l’app prodotti BMW. Disponibile per 
smartphone e tablet.

Sedili posteriori

I passeggeri godono del massimo comfort sui pregiati sedili posteriori. Il bracciolo 
centrale, la seduta Comfort dei sedili multifunzionali, disponibili come opzionale,  
e i poggiatesta integrati creano una piacevole sensazione da lounge sui sedili esterni. 
Le cinture di sicurezza a tre punti e il sistema di ancoraggio dei seggiolini ISOFIX  
elevano gli standard di sicurezza.

Sedili anteriori riscaldabili

Ancora prima che il motore raggiunga la temperatura di esercizio, il riscaldamento  
dei sedili anteriori, regolabile su tre livelli, produce rapidamente un piacevole tepore 
per guidatore e passeggero. Il sistema riscalda separatamente seduta, fianchetti  
e tutta la superficie di contatto dello schienale in funzione delle esigenze personali.

Regolazione elettrica dei sedili con funzione Memory

Grazie alla regolazione elettrica dei sedili con funzione Memory, impostare i sedili 
anteriori è particolarmente semplice e comodo. È possibili regolare l’altezza, 
l’inclinazione e la posizione del sedile nonché l’inclinazione dello schienale. 
Particolarmente pratica è la funzione Memory, che permette di memorizzare  
la posizione ottimale del sedile del guidatore e dei retrovisori esterni.

Climatizzatore automatico con regolazione a 4 zone

Il climatizzatore automatico a 4 zone consente di regolare individualmente la temperatura 
desiderata per guidatore, passeggero anteriore e passeggeri posteriori. Confortevole  
e pratico. I passeggeri posteriori possono regolare la temperature della propria zona 
tramite un’unità di comando separata. Inoltre un filtro a nanoparticelle per l’aria fresca  
e circolante migliora la qualità dell’aria.

Comfort Access System

Risparmiatevi la fatica di cercare la chiave della vettura. Con Comfort Access, la vostra 
BMW sblocca automaticamente le porte. La vettura vi riconosce a distanza dalla chiave. 
Non dovete più frugare nelle tasche. Invece di una chiave classica, potete anche usare 
uno smartphone compatibile come Digital Key Plus o la Key Card.

Dispositivo di apertura porte Soft Close

Pratico e silenzioso. Con il sistema Soft Close le porte si chiudono automaticamente 
senza fastidiosi rumori. Basta accostare leggermente le porte e il sistema Soft Close 
le chiude automaticamente.

Vani portaoggetti

I numerosi vani portaoggetti sulla vostra BMW vi consentono di avere rapido 
accesso agli oggetti personali. L’ampia gamma di vani portaoggetti include un vano 
per i guanti ad apertura elettrica, scomparti nelle porte anteriori e posteriori, vani 
nella consolle centrale, ganci per abiti e portabevande, nonché un vano nel bracciolo 
anteriore e posteriore.

Apertura automatica del portellone

L’azionamento automatico del portellone posteriore permette di aprire e chiudere 
elettricamente il portellone con la sola pressione di un pulsante nell’abitacolo o tramite 
la chiave della vettura. Il portellone posteriore può essere aperto anche tramite relativo 
pulsante e può essere chiuso con il pulsante nel rivestimento interno del portellone. Un 
segnale acustico di allerta eleva il livello di sicurezza.
  



Il volante in pelle a 2 razze dal fondo 
piatto con comandi multifunzione 
è di pratico utilizzo e sfoggia linee 
estetiche piacevoli ed ergonomiche.

Sedili anteriori di serie con supporto 
lombare, riscaldamento, regolazio-
ne elettrica con funzione Memory 
anche per retrovisori esterni / 
piantone dello sterzo.

Cerchi in lega leggera da 19", styling 
a doppi raggi n° 903 Silver Grey, 
dimensioni 8,5J x 19, pneumatici 
245/50 R19.

Cerchi da 20", styling aerodinamico 
n° 906 Dark Grey bicolore, lama  
a specchio effetto 3D con pneu-
matici misti, lucidati a specchio, 
dimensione cerchi anteriori 9J x 20 
con pneumatici 255/45 R20, dimen-
sione cerchi posteriori 10,5J x 20 con 
pneumatici 285/40 R20.1

DESIGN PURE EXCELLENCE.

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI DI SERIE NELLA VERSIONE BASE:
– Dispositivo di apertura porte Soft Close
– tettuccio panoramico in vetro (non apribile)
– fari adattivi a LED, con High Beam Assistant e gruppi ottici posteriori  

con tecnologia a LED
– Apertura automatica del portellone
– Comfort Access System
– cerchi in lega leggera

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI DI SERIE NELLA VERSIONE BASE:
– BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
– BMW Operating System Sistema 8 con sistema di navigazione
– BMW Interaction Bar in vetro trasparente, retroilluminato
– BMW Touch Command con pannelli di controllo nelle porte posteriori
– Bowers & Wilkins Surround Sound System
– BMW My Modes: PERSONAL, SPORT (con SPORT PLUS), EFFICIENT, 

EXPRESSIVE, RELAX, ART, THEATRE2

– regolazione elettrica del sedile del guidatore con funzione Memory  
e supporto lombare

– Sedili anteriori riscaldabili
– Climatizzatore automatico con regolazione a 4 zone
– Ambient Light

1 Di serie solo per 760i xDrive.
2 My Mode THEATRE è disponibile solo in combinazione con il sistema di intrattenimento  
 per i sedili posteriori. 

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motoriz-
zazioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e 

produzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi  
di validità e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.



Il volante in pelle M con personaliz-
zazione a ore 12 e multifunzione  
garantisce un’esperienza di guida 
sportiva e precisa.

I sedili anteriori multifunzione  
offrono opzioni di regolazione  
complete e un elevato livello di 
comfort e sicurezza.

Cerchi M in lega leggera da 21", 
styling a stella n° 908 M Jet Black 
bicolore con pneumatici misti, luci-
dati a specchio, dimensione cerchi 
anteriori 9J x 21 con pneumatici 
255/40 R21, dimensione cerchi po-
steriori 10,5J x 21 con pneumatici 
285/35 R21.

Il potente impianto frenante M 
Sport1 cattura l’attenzione con le 
pinze freno verniciate in Dark Blue 
metallizzato e la scritta M.

PACCHETTO M SPORT.

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI SCELTI DEL PACCHETTO M SPORT:
– Pacchetto aerodinamico M con grembialatura anteriore e posteriore con 

inserto del diffusore in Dark Shadow metallizzato, sottoscocca minigonne 
laterali in nero lucido

– Cerchi in lega leggera M da 20", n° 907 M Jet Black lucido con pneumatici 
misti (in alternativa cerchi in lega leggera M o BMW Individual da 21")

– logo M cromato chiaro sulla fiancata anteriore, a sinistra e a destra
– Shadow Line M lucida

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI SCELTI DEL PACCHETTO M SPORT:
– Listelli battitacco M, poggiapiede M e pedaliera specifica M
– Sedili anteriori multifunzione
– Volante M in pelle con comandi multifunzione
– Modanature interne in legno pregiato Fineline Black con effetto  

metallizzato e strisce M; sono disponibili ulteriori modanature
– Chiave della vettura con esclusivo logo M
– Modalità specifica M in FPK/CIC
– Disponibili come optional con sovrapprezzo: vari equipaggiamenti in pelle, 

impianto frenante M Sport in blu, spoiler posteriore M

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-

duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

1 Equipaggiamento disponibile come optional.

La Shadow Line M lucida con contenuti estesi conferisce alla vostra BMW un look distintivo, moderatamente sportivo.  
I dettagli scuri si estendono dal frontale alla parte posteriore. Calandra a doppio rene e inserti nel gruppo ottico posteriore sono realizzati in nero.

Estetica e funzionalità si fondono. Lo spoiler posteriore M1 conferisce alla 
vostra BMW un tocco di sportività e allo stesso tempo garantisce maggiore 
stabilità di guida.

Il potente impianto frenante M 
Sport2 cattura l’attenzione con le 
pinze freno verniciate in Dark Blue 
metallizzato e la scritta M.

PACCHETTO SPORTIVO M PRO.

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI SCELTI DEL PACCHETTO M SPORT PRO:
– Shadow Line M lucida con contenuti estesi
– calandra a doppio rene BMW in nero lucido
– profili neri nel paraurti posteriore e nei gruppi ottici posteriori
– impianto frenante M Sport con pinze freno in nero lucido e logo M  

(anche in blu, disponibile come optional)
– Cerchi in lega leggera M da 21", styling n° 909M in Jet Black  

(tutti i colori disponibili come optional senza costi supplementari)
– modanature dei terminali di scarico nere con la tipica estetica  

M a 4 terminali (solo per la variante 760i)
– spoiler posteriore M in Sapphire Black

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-

duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

1 In abbinamento agli equipaggiamenti del pacchetto M Sport Pro e del pacchetto  
 M Performance lo spoiler posteriore è realizzato in nero metallizzato.
2 Optional; disponibile come optional.



IBRIDA PLUG-IN1.

Il cavo di ricarica (modalità 3) con-
sente di ricaricare la batteria ad alto 
voltaggio nelle stazioni di ricarica 
pubbliche con una corrente di carica 
fino a 11 kW (trifase).

Cerchi in lega leggera da 19", styling 
a doppi raggi n° 903 Silver Grey,  
dimensioni 8,5J x 19, pneumatici 
245/50 R19.

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI SELEZIONATI DELLA VERSIONE  
IBRIDA PLUG-IN:
– Dispositivo di apertura porte Soft Close
– tettuccio panoramico in vetro (non apribile)
– fari adattivi a LED, con High Beam Assistant e gruppi ottici posteriori con 

tecnologia a LED
– Apertura automatica del portellone
– Comfort Access System
– cerchi in lega leggera

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI SELEZIONATI DELLA VERSIONE  
IBRIDA PLUG-IN:
– BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
– BMW Operating System Sistema 8 con sistema di navigazione
– BMW Interaction Bar in vetro trasparente, retroilluminato
– BMW Touch Command con pannelli di controllo nelle porte posteriori
– Bowers & Wilkins Surround Sound System
– BMW My Modes: PERSONAL, SPORT (con SPORT PLUS), EFFICIENT, 

EXPRESSIVE, RELAX, ART, THEATRE2

– regolazione elettrica del sedile del guidatore con funzione Memory  
e supporto lombare

– Sedili anteriori riscaldabili
– Climatizzatore automatico con regolazione a 4 zone
– Ambient Light

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-

duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

1 Le auto raffigurate sono dotate di Pacchetto M Sport.
2 My Mode THEATRE è disponibile solo in combinazione con il sistema  
 di intrattenimento per i sedili posteriori. 

AUTO ELETTRICA.

Il volante in pelle a 2 razze dal fondo 
piatto con comandi multifunzione  
è di pratico utilizzo e sfoggia linee 
estetiche piacevoli ed ergonomiche.

Sedili anteriori di serie con supporto 
lombare, riscaldamento, regolazio-
ne elettrica con funzione Memory 
anche per retrovisori esterni / pian-
tone dello sterzo.

Il cavo di ricarica (modalità 3) con-
sente di ricaricare la batteria ad alto 
voltaggio nelle stazioni di ricarica 
pubbliche con una corrente di carica 
fino a 11 kW (trifase).

Cerchi in lega leggera da 19", styling 
a doppi raggi n° 903 Silver Grey,  
dimensioni 8,5J x 19, pneumatici 
245/50 R19.

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI SELEZIONATI DELLA i7:
– Dispositivo di apertura porte Soft Close
– tettuccio panoramico in vetro (non apribile)
– fari adattivi a LED, con High Beam Assistant e gruppi ottici posteriori con 

tecnologia a LED
– Apertura automatica del portellone
– Comfort Access System
– Chrome Line esterna

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI SELEZIONATI DELLA i7:
– BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display
– BMW Operating System 8 con impianto di navigazione
– BMW Interaction Bar in vetro trasparente, retroilluminato
– BMW Touch Command con pannelli di controllo nelle porte posteriori
– Bowers & Wilkins Surround Sound System
– BMW My Modes: PERSONAL, SPORT (con SPORT PLUS), EFFICIENT, 

EXPRESSIVE, RELAX, ART, THEATRE1

– BMW IconicSounds Electric
– regolazione elettrica del sedile del guidatore con funzione Memory  

e supporto lombare
– sedili anteriori riscaldabili
– climatizzatore automatico con regolazione a 4 zone
– pre-condizionamento
– Ambient Light
– Sedili comfort con materiale sintetico privo di pelle materiale Veganza

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-

duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

1 My Mode THEATRE è disponibile solo in combinazione con il sistema  
 di intrattenimento per i sedili posteriori. 



AUTOMOBILE M.

Cerchi M da 21", styling aerodina-
mico n° 909 M Jet Black multico-
lore, a lama lucida effetto 3D con 
pneumatici misti, lucidati a specchio, 
dimensione cerchi anteriori 9J x 21 
con pneumatici 255/40 R21, di-
mensione cerchi posteriori 10,5J x 21 
con pneumatici 285/35 R21.1

Il potente impianto frenante M Sport 
cattura l’attenzione con le pinze freno 
verniciate in Dark Blue metallizzato  
e la scritta M.

Cerchi aerodinamici M da 21", 
styling n° 909 M multicolore, 
lucidati a specchio con effetto 3D 
con pneumatici misti, dimensioni 
anteriori 9J x 21 con pneumatici 
255/40 R21, dimensioni 10,5J x 21 
con pneumatici 285/35 R21.

EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI SCELTI AUTOMOBILI M:
– Shadow Line M lucida
– Calandra a doppio rene con logo M
– Elementi laterali M
– Retrovisori esterni M in nero
– Impianto di scarico M con quattro modanature dei terminali di scarico
– Freni sportivi M blu scuro metallizzato
– Cerchi aerodinamici M da 21" nº 909M
– Spoiler posteriore M

Il volante in pelle M con persona-
lizzazione a ore 12 e multifunzione 
garantisce un’esperienza di guida 
sportiva e precisa.

I sedili anteriori multifunzione offro-
no opzioni di regolazione complete 
e un elevato livello di comfort e 
sicurezza.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-

duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

1 Equipaggiamento disponibile come optional.



PACCHETTI DI EQUIPAGGIAMENTO SELEZIONATI.

PACCHETTO CLIMA .

Il pacchetto clima assicura un’atmosfera piacevole nella vostra 
BMW Serie 7 con qualsiasi tempo e a qualsiasi velocità. Grazie 
all’innovativo riscaldamento delle superfici, il pacchetto comfort 
termico crea velocemente e in modo efficiente un clima gradevole, 
mentre i vetri oscurati comfort riducono il riscaldamento dell’abita-
colo nelle giornate calde si sole. I vetri ad alto isolamento acustico 
abbassano in maniera significativa i rumori esterni.

PACCHETTO INNOVATION.

Con il pacchetto Innovation viaggerete sempre con maggiore 
comfort e sicurezza. Driving Assistant Professional mantiene au-
tomaticamente la vettura in carreggiata, la velocità e la distanza  
e riduce il rischio di incidenti in numerose situazioni. Parking Assi-
stant Professional ricorda una manovra di parcheggio una volta 
che è stata effettuata e parcheggia la vostra BMW Serie 7 in modo 
sicuro e affidabile senza guidatore a bordo.

PACCHETTO EXECUTIVE PLUS.

Il pacchetto Executive Plus combina comfort di viaggio esclusivo 
con il miglior intrattenimento. L’inclinazione del sedile e delle 
schienale possono essere adattati a piacere. Con BMW Theatre 
Screen il sedile posteriore si trasforma in una sala cinematografica. 
Che si tratti di streaming, social media o giochi. Per il controllo sono 
disponibili una funzione multitouch o il touch command nelle 
portiere posteriori, per garantire sempre il massimo piacere in ogni 
viaggio. 

PACCHETTO EXECUTIVE.

Il pacchetto Executive offre comfort e flessibilità nella vostra  
BMW Serie 7. La consolle posteriore riunisce funzionalità ed  
estetica raffinata. Grazie ai sedili multifunzione con regolazioni 
flessibili la seduta è sempre comoda anche sui sedili posteriori. 
L’aerazione attiva dei sedili posteriori garantisce un clima sempre 
perfetto anche in estate e la funzione massaggio invita al relax  
e al benessere. 

PACCHETTO COMFORT.

Il pacchetto Comfort migliora il benessere con la funzione  
di massaggio dei sedili anteriori. Diversi programmi e livelli  
di intensità rilassano o attivano i muscoli in modo mirato  
e rendono piacevole qualsiasi viaggio. Con la ventilazione attiva  
dei sedili anteriori viaggerete sempre ad una temperatura  
perfetta anche quando fa caldo. 
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EQUIPAGGIAMENTI.

Elementi di design esterni: L’illuminazione perimetrale mette in evidenza in modo impressionante la calandra a doppio rene BMW «Iconic Glow» sia  
a vettura ferma sia in marcia. Gli elementi a LED alimentano una guida luminosa integrata nella cornice del rene, che disegna uniformemente i contorni 
del rene. Quando è disattivata, la tecnologia non è visibile.

I fari in cristallo BMW «Iconic Glow» conferiscono alla vostra BMW un 
aspetto inconfondibile sia a vettura ferma sia durante la marcia.

La Chrome Line Exterior1 conferisce alla vostra BMW con pacchetto M Sport 
un look particolarmente sofisticato. Dettagli cromati lucidi arricchiscono  
l’estetica di finestrini e minigonne laterali.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Gli allestimenti optional  
illustrati non sono compresi nel prezzo base. 

1 Disponibile solo con il Pacchetto M Sport. Non disponibile in abbinamento a Shadow 
Line M lucida con contenuti estesi.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

Sportività esclusiva. Il rivestimento 
interno del padiglione M in Alcantara 
Anthracite con montanti, porta-og-
getti e alette parasole in Alcantara, 
conferisce agli interni un look parti-
colarmente sofisticato e allo stesso 
tempo riduce la rumorosità all’inter-
no dell’abitacolo.

L’applicazione in vetro CraftedClarity per elementi interni valorizza  
l’abitacolo con un vetro di cristallo realizzato a mano.

Con gli allestimenti interni BMW Individual l’abitacolo della vostra BMW  
diventa ancora più esclusivo. Legno pregiato di quercia Grey metallizzato  
lucido, BMW Individual pelle Merino Black e rivestimento interno del padiglio-
ne M Anthracite creano un’atmosfera sofisticata all’interno dell’abitacolo.  
I sedili multifunzione per guidatore e passeggero anteriore offrono opzioni  
di regolazione complete.

In viaggio Ambient Light crea un’atmosfera luminosa rilassante e conforte-
vole nell’abitacolo. Porte, consolle centrale e vani per i piedi sono illuminati 
indirettamente. All’esterno, le luci di benvenuto con Welcome Light Carpet 
dinamico vi accolgono con una spettacolare sequenza grafica.

BMW Individual Interior con caratteristiche esclusive crea interni lussuosi. 
Componenti: BMW Individual pelle Merino con caratteristiche esclusive, mo-
danature interne M in fibra di carbonio con venature Silver / Piano Black 
 e padiglione M in alcantara Anthracite. I sedili multifunzione per guidatore  
e passeggero anteriore offrono opzioni di regolazione complete.

Gli allestimenti interni M Sport pongono un accento sportivo sull’abitacolo con 
il rivestimento interno del padiglione M in Anthracite e le modanature interne  
M nere con effetto metallo lucido. Maggiore comfort. I sedili multifunzione per 
guidatore e passeggero anteriore offrono opzioni di regolazione complete. Tutti 
i sedili sono disponibili in esclusiva anche in pelle Merino M bicolore.

EQUIPAGGIAMENTI.
Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Gli allestimenti optional  
illustrati non sono compresi nel prezzo base. 

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.



EQUIPAGGIAMENTI.

Giungere a destinazione con maggiore comfort e sicurezza. BMW Live Cockpit Professional amplia le funzioni di BMW Live Cockpit Plus. Head-Up Display1 
proietta tutte le informazioni rilevanti per la guida direttamente nel campo visivo del guidatore. Augmented View mostra le indicazioni di navigazione in un 
video live dell’ambiente circostante.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Gli allestimenti optional  
illustrati non sono compresi nel prezzo base. 

Maggiore ordine, maggiore comfort. 
Con il vano per la carica Wireless 
Charging potete ricaricare lo smar-
tphone in modalità wireless e in  
tutta praticità.

Che si tratti di navigazione o di Smar-
tphone2 Integration, i servizi digitali 
Connected Package Professional3 
non lasciano nulla a desiderare.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

1 I contenuti visualizzati sul BMW Head-Up Display sono visibili solo limitatamente  
 se si indossano occhiali con lenti polarizzate.
2 Smartphone Integration non è compatibile con tutti gli smartphone e con tutte le app.
3 Smartphone Integration è l’integrazione permanente dello smartphone nella vettura  
 e le funzioni online di Maps Connected Navigation hanno una validità di tre anni.  
 Alla scadenza è possibile prolungare la durata tramite BMW ConnectedDrive Store.  
 Per l’utilizzo di questo equipaggiamento optional potrebbero essere necessari altri  
 equipaggiamenti optional. A causa dei possibili sviluppi tecnici futuri (ad es., degli  
 smartphone), l’uso dei servizi CarPlay di Apple e/o dei servizi Google Android Auto  
 non può essere garantito in modo permanente. CarPlay è un marchio di Apple Inc.  
 Android Auto è un marchio di Google LLC.

Che la guida sia sportiva, efficiente o ben bilanciata, con My Modes l’espe-
rienza di guida è sempre armoniosa. Negli interni, i display e le luci si ade-
guano al mood scelto. Le caratteristiche di guida completano la modalità 
desiderata. A seconda della vettura e dell’allestimento sono disponibili fino 
a sette diverse modalità.

Entertainment Experience per i sedili posteriori crea un’esperienza da cinema unica nei sedili posteriori. Il BMW Theatre Screen da 31,3" con Amazon  
FireTV1 integrato, fornisce un intrattenimento di prima classe a prescindere che si tratti di servizi di streaming, social media o giochi. Il sistema può essere 
utilizzato direttamente touch o comodamente tramite Touch Command nelle porte posteriori.

Con 1.965 watt di potenza il sistema 
Bowers & Wilkins Diamond Surround 
Sound System offre una qualità au-
dio straordinaria per tutti i passegge-
ri grazie ai tweeter in diamante, che 
garantiscono una qualità del suono 
da studio di registrazione. 362 alto-
parlanti perfettamente sintonizzati, 
tra cui otto altoparlanti integrati nei 
poggiatesta, creano un affascinante 
suono surround.

Intelligente, moderna, sofisticata. 
Grazie al design moderno e alla pra-
ticità d’uso, My BMW App vi accom-
pagna in un’esperienza di mobilità 
completamente nuova. Pianificate il 
prossimo viaggio, controllate lo stato 
della BMW, prenotate il prossimo ap-
puntamento di servizio o usate una 
delle numerose funzioni di controllo 
remoto, tutto comodamente dal  
vostro smartphone.

Il dispositivo BMW Intelligent Personal Assistant è il vostro assistente alla guida personale. Grazie al dispositivo pote-
te utilizzare le numerose funzioni della vettura tramite comando vocale.

Con la fotocamera per l’abitacolo 
sorvegliate la vettura da remoto  
attraverso My BMW App, smartphone 
o smartwatch compatibile.

EQUIPAGGIAMENTI.
Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Gli allestimenti optional  
illustrati non sono compresi nel prezzo base. 

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

1 L’offerta per Amazon FireTV e le app che contiene, varia a seconda del Paese. Per  
 utilizzare le applicazioni offerte tramite Amazon FireTV, il cliente ha bisogno del  
 proprio account a pagamento, a seconda del servizio. In alternativa ad Amazon  
 FireTV, l’optional in Cina include l’App Store Huawei.
2 Auto elettriche e ibride Plug-in dotate di 35 altoparlanti.



EQUIPAGGIAMENTI.

Sdraiatevi e rilassatevi. Executive Lounge Seating offre al passeggero dietro 
al sedile del passeggero anteriore una posizione estremamente comoda.

La funzione massaggio per i sedili 
anteriori contribuisce ad aumentare la 
sensazione di benessere, attivando  
o rilassando in modo mirato la mu-
scolatura di guidatore e passeggero.

Il riscaldamento dei sedili anteriori  
e posteriori rende piacevole la tem-
peratura di seduta e schienale dei 
sedili anteriori e posteriori ed è au-
tonomo per ciascun sedile.

I sedili anteriori multifunzione offrono opzioni di regolazione complete  
e un elevato livello di comfort e sicurezza.

I sedili posteriori multifunzione offrono ai passeggeri posteriori opzioni di 
regolazione complete e un elevato livello di comfort.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Gli allestimenti optional  
illustrati non sono compresi nel prezzo base. 

Funzionale e allo stesso tempo elegante. La consolle posteriore Executive 
Lounge conquista per la superficie in vetro di elevata qualità e la pratica 
funzione di ribaltamento.

La funzione massaggio per i sedili anteriori contribuisce ad aumentare  
la sensazione di benessere, rilassando in modo mirato la muscolatura di 
guidatore e passeggero.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

1 Solo in abbinamento ai sedili anteriori multifunzione. Solo in abbinamento al  
 riscaldamento dei sedili anteriori o al pacchetto riscaldamento Comfort anteriore.
2 Solo con ventilazione attiva dei sedili anteriori. Solo con riscaldamento dei sedili  
 anteriori o al pacchetto riscaldamento Comfort.
3 Disponibile solo per veicoli con guida a sinistra. Veicoli con guida a destra senza  
 riscaldamento delle superfici del cruscotto.

Il tetto panoramico in vetro Sky Lounge offre una sensazione di grande 
spaziosità. La grafica luminosa a LED crea un’atmosfera elegante.

Maggiore comfort a temperature elevate. Con la ventilazione attiva1 dei  
sedili posteriori i passeggeri posteriori godono di una sensazione  
fresca e piacevole.

Maggiore comfort a temperature elevate. Con la ventilazione attiva dei  
sedili posteriori2 i passeggeri posteriori godono di una sensazione  
fresca e piacevole.

I vetri a controllo solare per il lunotto e i finestrini posteriori laterali riducono 
il riscaldamento indesiderato dell’abitacolo.

Il climatizzatore automatico a 4 zone consente di regolare singolarmente 
la temperatura desiderata per guidatore, passeggero anteriore  
e passeggeri posteriori.

Con il pacchetto Riscaldamento Comfort3 potete godere di un piacevole  
tepore in modo particolarmente rapido ed efficiente grazie all’innovativo  
riscaldamento delle superfici.

Le porte automatiche con blocco porta e protezione anticollisione 
permettono di aprire e chiudere tutte le porte in modo estremamente 
comodo e completamente automatico.

EQUIPAGGIAMENTI.
Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Gli allestimenti optional  
illustrati non sono compresi nel prezzo base. 

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.



EQUIPAGGIAMENTI.

Il cambio sportivo Steptronic a 8 
rapporti permette di veleggiare  

comodamente o adottare uno stile 
di guida dinamico con cambi di  

marcia decisamente sportivi.

Con Executive Drive Pro, potete 
scegliere tra una guida 
particolarmente confortevole  
o sportiva. Il sistema di controllo 
delle sospensioni compensa 
attivamente le asperità della strada  
e riduce al minimo le forze che 
intervengono in curva. Provate 
un'esperienza di guida eccezionale 
in qualsiasi situazione.

Le sospensioni pneumatiche 
autolivellanti su 2 assi con taratura 
automatica dell’assetto di serie 
offrono massimo comfort di guida  
e un elevato dinamismo.

Integral Active Steering rende più 
maneggevole e agile la vettura in 
fase di parcheggio. A velocità elevate 
aumenta la stabilità di guida.

Remote Engine Start consente  
di accendere il motore da remoto 
per riscaldare o raffrescare 
l’abitacolo della vettura prima 
dell’inizio del viaggio.

La tecnologia Mild Hybrid consente 
di risparmiare carburante 
recuperando l’energia di frenata  
e supporta il motore a combustione 
in fase di accelerazione.

Il sistema di trazione integrale BMW 
xDrive aumenta trazione, dinamismo 
e sicurezza di guida.

Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Gli allestimenti optional  
illustrati non sono compresi nel prezzo base. 

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

Il sistema Active Protection  
è una protezione preventiva per  
i passeggeri, che adotta misure  
di sicurezza per il guidatore  
e i passeggeri quando si verifica  
il rischio di incidente. In situazioni 
critiche dispone i sedili a regolazione 
elettrica in posizione verticale  
e chiude finestrini. In questo  
modo Active Protection riduce  
il rischio di lesioni.

In caso di collisione frontale immi-
nente o di traffico trasversale post-
eriore Driving Assistant1 avverte  
e frena autonomamente, se neces-
sario. Aiuta a prevenire gli incidenti 
durante i cambi di corsia e scenden-
do dalla vettura. Avverte anche il 
traffico in coda di un tamponamento 
imminente. Il sistema può anche  
ridurre il rischio di superamento dei 
limiti di velocità.

Con Driving Assistant Plus1, 2 
viaggiare è ancora più piacevole 
Soprattutto nei lunghi viaggi, 
supporta il guidatore mantenendo 
autonomamente la velocità 
desiderata, la corsia e la distanza 
dal veicolo che precede la vettura  
e frenando in caso di emergenza.  
Il sistema vi avverte anche dei limiti 
di velocità o dei divieti di sorpasso.

Un vero multitalento. Driving Assis-
tant Professional1 non mantiene  
soltanto la velocità e la distanza  
dal veicolo che precede la vettura, 
ma mantiene anche in carreggiata 
la vostra BMW tramite piccoli inter-
venti dello sterzo. Ciò è di particola-
re sollievo, soprattutto nei lunghi 
viaggi. Ulteriori funzioni vi aiutano  
a evitare collisioni e il superamento 
dei limiti di velocità.

Visione d’insieme più estesa nelle 
manovre e nei parcheggi. Parking 
Assistant Plus3 integra il supporto 
fornito dal dispositivo di assistenza 
al parcheggio di serie con l’ausilio 
di telecamere supplementari. Gra-
zie alla visuale panoramica e in 3D 
dell’ambiente circostante, è possi-
bile eseguire le manovre con fiducia 
anche in spazi ristretti. In questo 
modo prevenite i danni da parcheg-

gio e gli incidenti dalle dinamiche 
poco chiare.

Parking Assistant Professional3  
completa Parking Assistant Plus  
ed è in grado di parcheggiare la  
vettura senza guidatore a bordo.  
Ripete automaticamente una ma-
novra che avete eseguito voi in  
precedenza. Voi dovete solo  
monitorare la manovra automatica  

da vicino con la chiave  
o con lo Smartphone4.

EQUIPAGGIAMENTI.
Scoprite tutte le caratteristiche salienti di allestimenti di serie e speciali appositamente selezionati per voi. Gli allestimenti optional  
illustrati non sono compresi nel prezzo base. 

1 Il funzionamento può essere limitato con l’oscurità, la nebbia e in caso di forte luce contraria.
2 L’attivazione di questo optional può essere richiesta successivamente tramite  
 Functions on Demand in abbinamento all'equipaggiamento “Predisposizione Driving  
 Assistant Plus”. È possibile trovare informazioni e offerte relative a Functions on  
 Demand tramite My BMW App, online o direttamente sulla vettura tramite BMW  
 ConnectedDrive Store.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

3 Spetta al guidatore monitorare costantemente che le manovre di parcheggio  
 automatizzate siano svolte in conformità al codice della strada.
4 Presumibilmente disponibile dal 11/2022. 



EQUIPAGGIAMENTI.  
AUTOMOBILE M.

Retrovisori esterni BMW M, neri

Elementi laterali BMW M

Calandra a doppio rene con logo 
BMW M

Il pacchetto M Performance conferisce alla vostra BMW il tocco finale in termini di sportività con elementi decorativi in nero come l’impianto frenante  
M Sport e lo spoiler posteriore M.

Il potente impianto frenante M Sport 
cattura l’attenzione con le pinze  
freno verniciate in Dark Blue metal-
lizzato e la scritta M. Con una pinza 
fissa a quattro pistoncini all’anterio-
re e una pinza a flottante a pistonci-
no singolo al posteriore, potete 
contare su eccellenti prestazioni di 
frenata, anche con uno stile di guida 
decisamente sportivo e sul bagnato.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

Cerchi in lega leggera da 19", styling 
a doppi raggi n° 903 Silver Grey,  
dimensioni 8,5J x 19, pneumatici 
245/50 R19.1, 4

Cerchi aerodinamici BMW Individual 
da 21", styling n° 910 M multicolore 
Dark Grey, lucidati a specchio con 
effetto 3D con pneumatici misti,  
dimensioni anteriori 9J x 21 con 
pneumatici 255/40 R21, dimensioni 
posteriori 10,5J x 21 con pneumatici 
285/35 R21.3

Cerchi M da 21", styling aerodinami-
co n° 909 M Jet Black multicolore,  
a lama lucida effetto 3D con pneu-
matici misti, lucidati a specchio,  
dimensione cerchi anteriori 9J x 21 
con pneumatici 255/40 R21, dimen-
sione cerchi posteriori 10,5J x 21 con 
pneumatici 285/35 R21.

Cerchi M in lega leggera da 21", 
styling a stella n° 908 M Jet Black 
bicolore con pneumatici misti, luci-
dati a specchio, dimensione cerchi 
anteriori 9J x 21 con pneumatici 
255/40 R21, dimensione cerchi  
posteriori 10,5J x 21 con pneumatici 
285/35 R21.

Cerchi M da 20", styling aerodinamico n° 907 M Jet Black bicolore con 
pneumatici misti, lucidati a specchio, dimensione cerchi anteriori 9J x 20 
con pneumatici 255/45 R20, dimensione cerchi posteriori 10,5J x 20 con 
pneumatici 285/40 R20.2

Cerchi da 19", styling aerodinamico, 
n° 904, Dark Grey bicolore, torniti  
a specchio, dimensione cerchi 8,5J  
x 19, pneumatici 245/50 R19.4

Cerchi in lega leggera M da 20", 
styling a stella n° 905 Black Grey 
bicolore con pneumatici misti, tor-
niti a specchio, anteriori 9J x 20 
con pneumatici 255/45 R20, pos-
teriori 10,5J x 20 con pneumatici 
285/40 R20.4

Cerchi da 20", styling aerodinamico 
n° 906 Dark Grey bicolore, lama  
a specchio effetto 3D con pneu-
matici misti, lucidati a specchio,  
dimensione cerchi anteriori 9J x 20 
con pneumatici 255/45 R20,  
dimensione cerchi posteriori 10,5J  
x 20 con pneumatici 285/40 R20.4

RUOTE E PNEUMATICI.

1 Equipaggiamento di serie. 
2 Di serie per 760i xDrive.
3 Solo in abbinamento agli Automobili M.
4 Non disponibile in abbinamento al Pacchetto M Sport, al Pacchetto M Sport Pro  
 o Automobili M. 

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

Cerchi aerodinamici M da 21", styl-
ing n° 909 M multicolore, lucidati  
a specchio con effetto 3D con 
pneumatici misti, dimensioni  
anteriori 9J x 21 con pneumatici 
255/40 R21, dimensioni 10,5J x 21 
con pneumatici 285/35 R21.3



Space Silver metallizzato (C67)2

Black Sapphire metallizzato (475)

M Brooklyn Grey metallizzato (C4P)3

GAMMA COLORI ESTERNI.

Alpine White pastello (300)1

Sparkling Copper Grey metallizzato 
(C55)2

Sophisto Grey effetto brillante 
metallizzato (A90)2

Carbon Black M metallizzato (416) BMW Individual Dravit Grey  
metallizzato (C36)

BMW Individual Frozen Tanzanite 
Blue metallizzato (X1G)4

Vernice speciale (490) BMW Indivi-
dual (disponibilità fino a 150 vernici)4

BMW Individual Frozen Pure Grey 
metallizzato (C5A)2

Mineral White metallizzato (A96)

Oxide Grey metallizzato (C4A) Aventurine Red metallizzato (C57)

Frozen Deep Grey metallizzato 
BMW Individual (C64)

BMW INDIVIDUAL

BMW Individual Tanzanite Blue me-
tallizzato (C3Z)

[Gamma colori] 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 le immagini 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 Conces-
sionaria BMW o la vostra Filiale BMW, che vi mostreranno i campioni dal vivo e vi aiute-
ranno a realizzare soluzioni cromatiche particolari.

VERNICI

1 Equipaggiamento di serie.
2 Non disponibile in abbinamento al Pacchetto M Sport o Automobili M.
3 Disponibile solo in abbinamento al Pacchetto M Sport o Automobili M. 
4 Disponibile presumibilmente dal 03/2023.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

Massima individualiz-
zazione per voi. Le 
vernici esclusive BMW 
Individual vi permetto-
no di sottolineare l’e-
sclusività della vostra 
BMW Serie 7. Scanne-
rizzate il QR Code  
oppure rivolgetevi al 
Centro BMW Service.

Oxide Grey metallizzato (C4A) / 
BMW Individual Tanzanite Blue  
metallizzato (C3Z)

Black Sapphire metallizzato (475) / 
BMW Individual Tanzanite Blue  
metallizzato (C3Z)

Oxide Grey metallizzato (C4A) /  
Black Sapphire metallizzato (475)

Oxide Grey metallizzato (C4A) / 
BMW Individual Dravit Grey  
metallizzato (C36)

Black Sapphire metallizzato (475) /  
Oxide Grey metallizzato (C4A)

Black Sapphire metallizzato (475) /  
Aventurine Red metallizzato (C57)

Oxide Grey metallizzato (C4A) /  
Aventurine Red metallizzato (C57)

Black Sapphire metallizzato (475) / 
BMW Individual Dravit Grey  
metallizzato (C36)

GAMMA COLORI ESTERNI. TWO-TONE.

[Gamma colori] 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 le immagini 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.

VERNICI

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.



1 Equipaggiamento di serie.
2 In abbinamento con Black.
3 In abbinamento con Night Blue.
4 In abbinamento a Grey.
5 Disponibile presumibilmente dal 03/2023.

BMW Individual pelle Merino 
(VDMY) Mocha con contenuti 
estesi2

BMW Individual pelle Merino (VCF2) 
Amarone con contenuti estesi3

BMW Individual pelle Merino 
(VDSW) Black con contenuti estesi2

BMW Individual pelle Merino Taupe 
Grey / Night Grey (ZDIF) con 
contenuti estesi3, 5

BMW Individual pelle Merino 
(VDFU) Smoke White con contenuti 
estesi2

BMW Individual pelle Merino 
(VDTQ) Tartufo con contenuti estesi3

Veganza Black (KVSW)1, 2

BMW Individual pelle Merino 
(VCMY) Mocha2

BMW Individual pelle Merino (ZDIE) 
Caramel / Atlas Grey con contenuti 
esclusivi4, 5

Veganza Black / Burgundy (KVJY)1, 2 Veganza Cognac (KVRI)1, 2Veganza Mocha (KVMY)1, 2

Rivestimenti selezionati che conferiscono grande raffinatezza agli interni. Con infinite combinazioni cromatiche disponibili per gli inter-
ni, i pellami garantiscono sempre un’eleganza perfetta. 

UN MONDO DI COLORI PER GLI INTERNI.

BMW Individual pelle Merino 
(VCSW) Black2

BMW Individual pelle Merino 
(VCTQ) Tartufo2

BMW Individual pelle Merino (VCFU) 
Smoke White2

BMW Individual pelle Merino (VCF2) 
Amarone2

BMW INDIVIDUAL

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

Pelle Merino M (VCJL) Black /  
Atlas Grey3

BMW Individual pelle Merino / misto 
lana cashmere (VEII) Smoke White / 
Light Grey con contenuti estesi1

Pelle Merino / misto lana cashmere 
BMW Individual (ZETM) Black / 
Grey con contenuti esclusivi2, 3

Rivestimenti selezionati che conferiscono grande raffinatezza agli interni. Con infinite combinazioni cromatiche disponibili per gli  
interni, i pellami garantiscono sempre un’eleganza perfetta. 

BMW INDIVIDUAL

Modanature interne in legno pregiato in frassino 
venato a pori aperti Grey metallizzato

Modanature interne BMW Individual in pregiato 
legno di frassino a pori aperti Flowing Grey6

Modanature interne in legno pregiato di tiglio  
Fineline a pori aperti Brown

Modanature interne in legno pregiato di quercia 
Grey metallizzato lucido

Modanature interne in legno pregiato di tiglio 
Fineline a pori aperti Brown, Piano Black4

UN MONDO DI COLORI PER GLI INTERNI.

Modanature interne M in fibra di carbonio con  
venature Grey / Piano Black

Modanature interne in legno pregiato Fineline 
Black con effetto metallizzato lucido, logo M5, 6

1 In abbinamento a Grey.
2 Disponibile presumibilmente dal 03/2023.
3 In abbinamento con Black.
4 Equipaggiamento di serie.
5 Di serie per 760i xDrive.
6 Presumibilmente disponibile dal 07/2022. Solo in combinazione con BMW Individual pelle  
 Merino / misto lana cachemire (VEII) Smoke White / Light Grey con contenuti esclusivi.

La disponibilità di alcuni allestimenti, funzioni e servizi digitali dipende dalle motorizza-
zioni o dagli allestimenti optional aggiuntivi. L’offerta e la disponibilità di mercato e pro-
duzione possono variare. Per ulteriori informazioni sulle disponibilità, periodi di validità  
e sui costi rivolgersi al Centro BMW Service più vicino.

PELLE MERINO M 

MODANATURE INTERNE.



ACCESSORI ORIGINALI BMW.
Un’esperienza di guida ulteriormente intensificata: una BMW 
originale necessita di Accessori Originali BMW. Che si tratti  
di cerchi e pneumatici, soluzioni per il vano bagagli, l’interno 
dell’abitacolo, comunicazione, informazione e tecnologia  
o M Performance Parts, con gli Accessori Originali BMW  
troverete esattamente la soluzione individuale che vi permet-
terà di provare ancora una volta il piacere di guidare.

RUOTE E PNEUMATICI.

Le Ruote Complete Originali BMW garantiscono massima sicurezza 
in viaggio e conferiscono alla vostra BMW un look sportivo a prima 
vista è altrettanto evidente che sono disegnate su misura per la vo-
stra BMW, soddisfano i più elevati standard di qualità e sono state 
sviluppate in stretta collaborazione con i principali produttori di pneu-
matici per soddisfare i requisiti necessari per garantire massima  
dinamica di guida e un linguaggio delle forme inconfondibile per  
ogni singola BMW.

SOLUZIONI PER IL TRASPORTO E IL VANO BAGAGLI.

Gli Accessori Originali BMW vi offrono molteplici soluzioni di  
trasporto e per il vano bagagli. In base alle proprie esigenze e agli 
interessi personali, si crea lo spazio aggiuntivo quando e dove  
è necessario. Che si tratti di sistemi di trasporto o di accessori per 
il vano bagagli, potete sempre contare sugli Accessori Originali 
BMW, che si adattano perfettamente alla vostra BMW e sono  
comodi da usare.

Scoprite tutta l’offerta di Accessori Originali BMW e BMW  
Performance M.

ACCESSORI PER LA RICARICA.

Non importa dove e come volete ricaricare la vostra BMW, gli Ac-
cessori Originali BMW per la ricarica vi offrono prodotti e servizi su 
misura. Mentre la vostra BMW si ricarica a casa con il BMW Flexi-
ble Fast Charger in qualsiasi presa o, ancora più comodamente, in 
una BMW Wallbox di Accessori Originali BMW, una vasta rete di 
punti di ricarica pubblici è disponibile quando siete in viaggio. Gli 
innovativi servizi Connected Charging mostrano le stazioni di rica-
rica sul display informativo della BMW o permettono di avviare  
facilmente il precondizionamento del veicolo dallo smartphone.

ACCESSORI PER GLI INTERNI.

Sempre perfetti; gli Accessori Originali BMW per gli interni vi  
permettono di organizzare gli interni della vostra BMW in base 
alle vostre esigenze specifiche. Oltre alla grande funzionalità, gli 
Accessori Originali BMW garantiscono un consolidato design 
BMW, indiscussa qualità di lavorazione e materiali particolarmente 
pregiati, per creare un ambiente gradevole ogni volta che salite in 
auto.

ACCESSORI M PERFORMANCE.

Con M Performance Parts il DNA per gli sport motoristici di BMW 
si percepisce ovunque e in qualsiasi momento, anche al di fuori 
del tracciato. Una moltitudine di componenti tecnici e visivi garan-
tiscono un’esperienza visibile e tangibile. Materiali esclusivi e di 
massima qualità garantiscono grande dinamicità perfetta. Speri-
mentate il top delle prestazioni dei prodotti che ispirano: indivi-
duali, espressivi e senza compromessi.

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E TECNOLOGIA.

Funzioni e caratteristiche all’avanguardia per la massima libertà  
e flessibilità: Accessori Originali BMW sempre al vostro fianco per 
garantire comunicazione, informazione e tecnologia. Sia che vo-
gliate essere sempre reperibili telefonicamente o che optiate per 
un audio sempre perfetto in auto, gli Accessori Originali BMW vi 
offrono sempre la soluzione innovativa appropriata. Ovunque vi 
trovate potrete sempre contare su ottima connettività e intratteni-
mento personalizzato.

La disponibilità degli equipaggiamenti mostrati o descritti può variare in base ai 
vari mercati. Il vostro Centro BMW Service sarà lieto di mostrarvi l’intera gamma 
degli Accessori Originali BMW.



ACCESSORI ORIGINALI BMW.

La stazione di ricarica domestica. Con BMW Wallbox si ricarica in modo 
veloce, affidabile e confortevole fino a 22 kW.

Il bellissimo portachiavi BMW in pelle 
Nappa con cristalli brillanti fa della 
vostra chiave BMW in un accessorio 
appariscente.

I tappetini per tutte le stagioni sagomati proteggono il vano piedi anteriore 
dall’umidità e dallo sporco. Neri con scritta BMW.

La gruccia appendiabiti si innesta nella base disponibile separatamente  
o nel Travel & Comfort System optional e può essere utilizzata anche al di 
fuori dell’auto.

Questo tappetino antiscivolo e idrorepellente protegge il vano bagagli da 
sporcizia e umidità. In nero con mascherina in acciaio inox, si abbina perfet-
tamente agli interni.

Cerchi da 20", styling aerodinamico 
n° 906 Dark Grey bicolore, lama  
a specchio effetto 3D con pneuma-
tici misti, lucidati a specchio,  
dimensione cerchi anteriori 9J x 20 
con pneumatici 255/45 R20,  
dimensione cerchi posteriori 10,5J  
x 20 con pneumatici 285/40 R20.

BMW vi offre una vasta gamma di accessori optional per massimizzare il vostro piacere di guidare. Configurate la vostra BMW Serie 7 
come meglio desiderate e in base alle vostre esigenze. Oltre alla selezione qui mostrata, sono disponibili tanti altri accessori originali 
BMW per migliorare la praticità e l’estetica della vostra auto. Per una panoramica consultare il sito shop.bmw.it

Le tempistiche e la disponibilità tecnica degli accessori mostrati e descritti possono variare 
a seconda degli equipaggiamenti, delle motorizzazioni e dei mercati. Il vostro Centro BMW 
Service sarà lieto di mostrarvi l’intera gamma degli Accessori Originali BMW.
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BMW Serie 7 740d xDrive6, 7, 8 750e xDrive6, 7, 9 i7 xDrive606

Motorizzazione intero veicolo2

Tipo di motorizzazione Diesel – 48 volt -Mild-Hybrid Benzina – ibrida Plug-in Totalmente  
elettrica

Potenza kW (CV) 220 (299)12 360 (490)12, 13 400 (544)

Coppia Nm 67012 700 745

Trasmissione Automatico  
a 8 rapporto

Automatico  
a 8 rapporto

Automatico  
a 1 rapporto

Trazione Trazione integrale Trazione integrale Trazione integrale

Motore BMW TwinPower Turbo2

Cilindri 6 6 –

Cilindrata cm3 2993 2998 –

Potenza nominale kW (CV) / g/
min

210 (286) /  
4000

230 (313) /  
5000 – 6500 –

Coppia nominale (Nm) Nm/g/min 650 /  
1750 – 3000

450 /  
1750 – 4700 –

Motore elettrico5

Potenza (nominale)/potenza 30 min11 kW (CV) 13 (18) / –7 145 (197) 400 (544) /  
135 (184)

Coppia (nominale) Nm 200 280 745

Prestazioni

Accelerazione 0 – 100 km/h s 6,3 4,9 4,7

Velocità massima km/h 250 250 240

Velocità massima elettr. km/h – 140 240

Consumo / Emissioni di CO2
2, 3

Consumo di carburante in ciclo misto 
WLTP14 l/100 km 6,9 – 5,9 1,2 – 1,0 –

Emissioni di CO2 in ciclo misto WLTP g/km 182 – 157 28 – 22 –

Consumi elettrici in ciclo misto WLTP kWh/100 km – 26,9 – 24,5 19,6 – 18,4

Autonomia elettrica WLTP4 km – 80 – 89 591 – 625

Batteria ad alto voltaggio/da 48 Volt, ricarica10

Capacità della batteria kWh 1 21 101,7

Potenza massima di ricarica AC/DC kW – 7,4 / – 11 / 195

Durata della ricarica DC 10 – 80 % h – – 0:34

Per caricare fino a 150 km di autonomia in 
soli 10 min con la ricarica High Power. km – – fino a 170

Durata della ricarica AC 0 – 100 % h – ca. 03:00 10:30

Misure/pesi

Lunghezza / larghezza / altezza mm 5391 / 1950 / 1553 5391 / 1950 / 1544 5391 / 1950 / 1544

Passo mm 3215 3215 3215

Massa a vuoto1 kg 2255 2455 2715

Volume vano bagagli l 540 525 500

Capacità del serbatoio l 74 65 –

Massa rimorchiabile optional di fabbrica 
frenato fino al 12 %/Carico massimo sul 
gancio

kg 2100 / 85 2000 / 80 2000 / 80

DATI TECNICI.

I dati relativi a prestazioni, consumo ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con cambio di serie.
1 La massa a vuoto UE si riferisce a una vettura con equipaggiamento di serie e non include gli optional. Nella massa a vuoto sono compresi il serbatoio di carburante pieno al  
 90 % + 75 kg per il guidatore. Gli optional possono modificare il peso della vettura, il carico utile e, se influiscono sull’aerodinamica, la velocità massima.
2 I dati relativi alla potenza per i motori a benzina si riferiscono al funzionamento con a 98 qualità carburante ottani. I dati relativi ai consumi si riferiscono al funzionamento con  
 carburante di riferimento secondo il regolamento (UE) 715/2007. È consentito l’uso di carburante senza piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo  
 del 10 % (E10). BMW consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a 95 ottani.
3 I dati ufficiali relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di corrente e all’autonomia di percorrenza sono stati rilevati secondo il processo di misurazione  
 prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti  
 optional (in questo caso del mercato tedesco). Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP.  
 Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione NEDC e WLTP fare riferimento a www.bmw.com/wltp
4 L’autonomia della vettura dipende da diversi fattori, soprattutto dallo stile di guida personale, dalla topografia del percorso, dalla temperatura esterna, dal riscaldamento e/o dalla  
 climatizzazione e dal pre-riscaldamento dell’auto.
5 La propulsione puramente elettrica con temperature al di sotto di 0 °C è disponibile soltanto dopo alcuni chilometri, una volta che la batteria ha raggiunto la temperatura di funzionamento.
6 Questa versione del motore non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro Centro BMW Service di fiducia.
7 Valori provvisori; i dati mancanti non erano ancora noti al momento della chiusura redazionale.
8 Disponibile presumibilmente dal 12/2022.
9 Disponibile presumibilmente dal 03/2023.
10 Le durate delle ricarica si riferiscono condizioni ottimali (29 – 33 °C di temperatura di avvio della batteria e con i valori di certificazione escludendo ulteriori utenze come ad esempio  
 la riscaldamento dei sedili, display, aria condizionata).
11 Potenza continua BEV 30 min.
12 Composto da un propulsore a combustione (valore nominale indicato) e da un propulsore elettrico (fino al valore nominale indicato).
13 Potenza dipendente dallo stato di ricarica della batteria
14 Per vetture ibride Plug-in: Ponderato, in ciclo misto ( EC AC Charge Weighted).
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DATI TECNICI.

Le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri e possono variare a seconda della versione e dell’equipaggiamento optional.



BMW CHARGING.

RICARICARE. 

Ricarica pratica, veloce e sicura tramite la presa di ricarica sul lato 
della vettura. La presa di ricarica nelle vetture elettriche si trova 
nella parte posteriore destra della vettura. La presa di ricarica 
nelle vetture ibride plug-in è ubicata nella parte anteriore sinistra.
Le funzioni Comfort ne facilitano l'uso.  
 
In condizioni di oscurità, la luce che illumina la presa di ricarica 
consente di inserire facilmente il cavo di ricarica. Tutto è ben in 
vista. Il display a LED della presa di ricarica fornisce informazioni 
in diversi colori sullo stato di carica effettivo. 
 
Un sensore di temperatura eleva il livello di sicurezza. Misura la 
temperatura dei contatti della spina e può rilevare un possibile 
surriscaldamento in fase iniziale. 

La presa di ricarica blocca e sblocca automaticamente la spina  
di ricarica durante il processo di carica in modo che non possa 
essere rimossa. Se la spina non può più essere scollegata dalla 
vettura, in caso di emergenza subentra lo sblocco di emergenza 
elettrico.  
 
Per ridurre al minimo i tempi di attesa nelle stazioni di ricarica in 
corrente alternata, potete ricaricare la vettura elettrica con una 
potenza di ricarica fino a 22 kW1. La ricarica della batteria ad alto 
voltaggio è ancora più veloce nelle stazioni di ricarica in corrente 
continua. Qui la potenza di ricarica raggiunge i 205 kW. Le vetture 
ibride plug-in, d’altra parte, possono essere ricaricate in stazioni 
di ricarica con corrente alternata standard fino a 7,4 kW.

RICARICA A CASA.

Il Flexible Fast Charger di serie permette di ricaricare  
a casa con la massima flessibilità. Permette di ricarica 
la vostra BMW Serie 7 ibrida Plug-in o la vostra BMW i7 
utilizzando semplicemente una presa domestica o in-
dustriale, a seconda dell’infrastruttura utilizzata per la 
ricarica. Per una ricarica veloce, sicura e conveniente, si 
utilizza una Wallbox. BMW offre una varietà di Wallbox 
compreso il servizio di installazione su richiesta.

1 Presumibilmente disponibile dal 11/2022.

RICARICA PUBBLICA.

Non importa dove vi troviate e quali siano i vostri progetti – con la vostra BMW Elettrica potete percorrere qualsiasi strada. La dotazione 
prevede anche il cavo di ricarica (mode 3) per ricaricare fuori casa la vostra ibrida Plug-in o la vostra auto elettrica in modo facile e senza 
problemi. Il pacchetto comprende anche la BMW Charging Card. Avrete accesso a una rete sempre crescente di stazioni di ricarica nei 
centri città e lungo le principali vie di comunicazione in Europa. Per individualere i punti di ricarica nelle vostre vicinanze basta consultare 
ber BMW Maps nella vostra auto o l’app My BMW sul vostro smartphone. 

BMW CHARGING.

BMW CONNECTED CHARGING.

Grazie ai servizi digitali Connected Charging è possibile sfruttare in modo efficiente l’autonomia del proprio modello BMW i senza 
rinunciare alla flessibilità. I servizi permettono di cercare le stazioni di ricarica pubblica e forniscono in anticipo importanti informazioni. 
L’app consente inoltre di visualizzare le principali informazioni relative alla vettura.



DATI TECNICI AUTOMOBILI M.

I dati relativi a prestazioni, consumo ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con cambio di serie.
1 La massa a vuoto UE si riferisce a una vettura con equipaggiamento di serie e non include gli optional. Nella massa a vuoto sono compresi il serbatoio di carburante pieno al  
 90 % + 75 kg per il guidatore. Gli optional possono modificare il peso della vettura, il carico utile e, se influiscono sull’aerodinamica, la velocità massima.
2 I dati relativi alla potenza per i motori a benzina si riferiscono al funzionamento con a 98 qualità carburante ottani. I dati relativi ai consumi si riferiscono al funzionamento con  
 carburante di riferimento secondo il regolamento (UE) 715/2007. È consentito l’uso di carburante senza piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo del  
 10 % (E10). BMW consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a 95 ottani.
3 I dati ufficiali relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2, al consumo di corrente e all’autonomia di percorrenza sono stati rilevati secondo il processo di misurazione  
 prescritto dal Regolamento dell’Unione Europea (UE) 2007/715 nella versione attualmente in vigore. Le indicazioni per il ciclo WLTP tengono conto di tutti gli eventuali allestimenti  
 optional (in questo caso del mercato tedesco). Per le vetture sottoposte a nuove prove del tipo, a partire dall’01.01.2021 esistono soltanto indicazioni ufficiali basate sul ciclo WLTP.  
 Per maggiori informazioni sulle procedure di misurazione NEDC e WLTP fare riferimento a www.bmw.com/wltp
4 L’autonomia della vettura dipende da diversi fattori, soprattutto dallo stile di guida personale, dalla topografia del percorso, dalla temperatura esterna, dal riscaldamento e/o dalla  
 climatizzazione e dal pre-riscaldamento dell’auto.
5 La propulsione puramente elettrica con temperature al di sotto di 0 °C è disponibile soltanto dopo alcuni chilometri, una volta che la batteria ha raggiunto la temperatura di funzionamento.
6 Questa versione del motore non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro Centro BMW Service di fiducia.
7 Valori provvisori; i dati mancanti non erano ancora noti al momento della chiusura redazionale.
8 Disponibile presumibilmente dal 03/2023.
9 Le durate delle ricarica si riferiscono condizioni ottimali (29 – 33 °C di temperatura di avvio della batteria e con i valori di certificazione escludendo ulteriori utenze come ad esempio la  
 riscaldamento dei sedili, display, aria condizionata).
10 Potenza continua BEV 30 min. 
11 Composto da un propulsore a combustione (valore nominale indicato) e da un propulsore elettrico (fino al valore nominale indicato).
12 Potenza dipendente dallo stato di ricarica della batteria
13 Per vetture ibride Plug-in: Ponderato, in ciclo misto ( EC AC Charge Weighted).

BMW Serie 7 M760e xDrive6, 7, 9

Motorizzazione intero veicolo2

Tipo di motorizzazione Benzina – ibrida Plug-In

Potenza kW (CV) 420 (571)12, 13

Coppia Nm 800

Trasmissione Automatico a 8 rapporto

Trazione Trazione integrale

Motore BMW TwinPower Turbo2

Cilindri 6

Cilindrata cm3 2998

Potenza nominale kW (CV) / g/min 280 (381) / 5200 – 6250

Coppia nominale (Nm) Nm/g/min 520 / 1850 – 5000

Motore elettrico5

Potenza (nominale)/potenza 30 min11 kW (CV) 145 (197)

Coppia (nominale) Nm 280

Prestazioni

Accelerazione 0 – 100 km/h s 4,3

Velocità massima km/h 250

Velocità massima elettr. km/h 140

Consumo / Emissioni di CO2
2, 3

Consumo di carburante in ciclo misto WLTP13 l/100 km 1,2 – 1,1

Emissioni di CO2 in ciclo misto WLTP g/km 28 – 25

Consumi elettrici in ciclo misto WLTP kWh/100 km 26,9 – 25,8

Autonomia elettrica WLTP4 km 80 – 84

Batteria ad alto voltaggio/da 48 Volt, ricarica10

Capacità della batteria kWh 21

Potenza massima di ricarica AC/DC kW 7.4 / –

Durata della ricarica DC 10 – 80 % h –

Per caricare fino a 150 km di autonomia in soli 10 min con la ricarica 
High Power. km –

Durata della ricarica AC 0 – 100 % h ca. 03:00

Misure/pesi

Lunghezza / larghezza / altezza mm 5391 / 1950 / 1553

Passo mm 3215

Massa a vuoto1 kg 2525

Volume vano bagagli l 525

Capacità del serbatoio l 65

Massa rimorchiabile optional di fabbrica frenato fino al 12 %/Carico 
massimo sul gancio kg 2000 / 80
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DATI TECNICI AUTOMOBILI M.

Le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri e possono variare a seconda della versione e dell’equipaggiamento optional.



BMW SERVICE.
Sempre a vostra disposizione: Il vostro Centro BMW Service è sem-
pre a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e for-
nirvi consigli sui servizi di assistenza adeguati. Il nostro obiettivo  
è quello di garantirvi il massimo confort sempre. Una grande rete 
mondiale di officine vi offre un servizio premium da parte di specia-
listi BMW, tecnologie diagnostiche innovative, una rapida disponibi-
lità di ricambi originali BMW e olio motore originale BMW. Ci sono 
molte buone ragioni per scegliere i servizi BMW. Ma soprattutto 
una: Con BMW Service, potrete continuare a godere del piacere  
di guidare con la vostra BMW per molti anni a venire.

OVUNQUE E IN QUALSIASI MOMENTO: IL NOSTRO SERVICE 
COMPLETO.

Molti service di BMW possono essere comodamente prenotati  
e seguiti online. Così avrete più tempo per le cose veramente  
importanti della vita. Rimanete indipendenti e flessibili grazie agli 
appuntamenti online e i servizi a distanza. Approfittate dei nostri 
innovativi servizi e delle offerte digitali, come la consulenza video 
online, per ottenere tutte le informazioni rilevanti sul vostro smar-
tphone. E se non volete fermarvi ma ne siete costretti, avete  
a disposizione il soccorso stradale BMW.

BMW SERVICE INCLUSIVE.

Lasciarsi andare e pensare solo a quello che davvero conta: il pia-
cere di guidare. Con BMW Service Inclusive questo è possibile. 
Con un solo pagamento sarete coperti, per il tempo che decidete, 
per tutti gli interventi service e manutenzione. E farete i chilometri 
che vorrete senza temere costi aggiuntivi. La vostra BMW è sem-
pre nelle migliori mani dei Centri BMW Service aderenti in tutto il 
mondo.

MY BMW APP.

Con l’app My BMW avrete sempre a portata di mano il mondo  
digitale BMW sul vostro smartphone. Con una vasta gamma di 
servizi e caratteristiche per semplificare la vostra vita: prima, du-
rante e dopo ogni viaggio. L’app My BMW vi avvisa, ad esempio, 
quando la vostra BMW necessita un intervento di manutenzione  
e rende facile organizzare un appuntamento con il vostro Centro 
BMW Service. Un motivo in più per godere di un piacere di guidare 
ancora maggiore.

La disponibilità dei service mostrati o descritti può variare in base ai vari mercati.  
Il vostro Centro BMW Service sarà lieto di mostrarvi l’intera offerta BMW Service.



IL COMPAGNO DI VIAGGIO AFFIDABILE:  
BMW SERVICE CON PROACTIVE CARE.

BMW Service vi offre sempre massima sicurezza e un piacere di 
guidare senza pensieri. Proactive Care è un compagno di viaggio 
intelligente che è attento e riconosce in anticipo le condizioni 
dell’auto. Perché possiate sempre concentrarvi su quello che 
davvero è importante: il piacere di guidare.
Proactive Care riconosce automaticamente quando è necessario 
un intervento di assistenza o riparazione dell’auto e avverte il 
guidatore: Un esperto BMW vi contatterà telefonicamente, oppu-
re sarete informati tramite l’app My BMW, tramite messaggio 
InCar o via e-mail e riceverete immediatamente il supporto di un 
esperto. In alcuni casi, il problema può essere risolto semplice-
mente con la manutenzione a distanza e ci si risparmia un viag-
gio in officina. Se la situazione lo richiede, vi invieremo il servizio 

di soccorso mobile BMW o fisseremo un appuntamento con il 
vostro Centro BMW Service. Ulteriore vantaggio: dal momento 
che l’officina conosce già le vostre esigenze attraverso l’analisi 
dei dati in tempo reale, gli appuntamenti di servizio sono ancora 
più veloci e meno complicati. Qualsiasi cosa accada: con l’inno-
vativo servizio in tempo reale, siamo sempre al vostro fianco.

Proactive Care fa parte di un contratto BMW ConnectedDrive 
attivo ed è gratuito.

• RILEVAMENTO PRECOCE DI STATI DELLA VETTURA BASATA SU DATI E SENSORI.
• ASSISTENZA IMMEDIATA E SENZA COMPLICAZIONI DA PARTE DI ESPERTI BMW.
• RISOLUZIONE DI PROBLEMI CON ASSISTENZA A DISTANZA.
• APPUNTAMENTI VELOCI
• OFFERTE SERVICE SU MISURA.

Da tempo Group occupa le prime posizioni nelle valutazioni  
e nelle classifiche indipendenti sulla sostenibilità. Questi successi 
e le crescenti sfide nel proteggere i nostri mezzi di sussistenza ci 
incoraggiano ad ancorare la sostenibilità come un aspetto centra-
le della nostra strategia aziendale. Lo sviluppo di concetti di auto 
efficienti, la creazione di processi di produzione ecologici e l’im-
plementazione di processi sostenibili presso i nostri fornitori  
è parte della nostra filosofia. Grazie all’impiego di tecnologie che 
incrementano l’efficienza, come BMW EfficientDynamics, e alla 
conseguente elettrificazione, le emissioni di CO2 della nostra flotta 

europea di vetture si sono ridotte del 50 % dal 1995 al 2020. Inol-
tre tra il 2006 e il 2020 abbiamo diminuito del 31 % il consumo  
di acqua e del 38 % il consumo di energia nella produzione. Nei 
nostri stabilimenti in tutto il mondo acquistiamo solo energia 
verde. Dal 2021 produciamo con un bilancio senza emissioni di 
CO₂. Naturalmente ogni BMW, al termine della sua fase di utilizzo,  
può essere riciclata oppure recuperata senza problemi ed in modo 
economico. Per quanto riguarda la riconsegna della vostra vettura 
usata, rivolgetevi al vostro Concessionario BMW. Troverete ulterio-
ri informazioni su questo argomento sui nostri siti Internet.

SOSTENIBILITÀ.



Al termine della sua fase di utilizzo, ogni vettura può naturalmente essere riciclata o recuperata. Potete 
trovare ulteriori informazioni sulla restituzione della vostra vettura da rottamare sul nostro sito Internet.
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