BMW
Informazione
per i media
01/2017
Pagina 1

La nuova BMW M760Li xDrive.
Highlight.

•

Come modello al top di gamma della BMW Serie 7 appena lanciata con
successo, la BMW M760Li xDrive definisce nuovi benchmark del
segmento delle ammiraglie sportive di lusso.

•

Primo motore dodici cilindri a benzina M Performance TwinPower
Turbo dalla potenza di 448 kW/610 CV a 5.500 g/min, coppia massima
di 800 Nm a 1.550 g/min e cilindrata di 6,6 litri (consumo di carburante
nel ciclo combinato: 12,8 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo
combinato: 294 g/km)*.

•

Accelerazione da 0 a 100 km/h: 3,7 secondi, velocità massima: 250 km/h
(limitata), con M Driverʼs Package 305 km/h (limitata).

•

Esclusivi cerchi in lega M da 20 pollici a raggi sdoppiati in cerium grey
metallizzato opaco (anteriori 8,5 J × 20, posteriori 10 J × 20) e pneumatici
differenziati Performance nella misura anteriore 245/40 R20 e posteriore
275/35 R20.

•

Grazie alla stabilizzazione attiva del rollío, il sistema di controllo
dell’assetto di serie Executive Drive Pro abbina una taratura confortevole
dell’assetto a caratteristiche dinamiche di guida.

•

Differenti modalità di guida chiaramente percepibili dal cliente.

•

Integral Active Steering di serie per aumentare l’agilità e la sicurezza di guida.

•

La trazione integrale intelligente BMW xDrive sottolinea la trazione
posteriore, così da fornire una dinamica di guida tipica di un modello
M Performance e prestazioni di guida adatte a tutte le condizioni.

•

Cornici del doppio rene, inserto della grembiulatura anteriore, calotte degli
specchietti retrovisori esterni, logo M laterale, inserti decorativi nelle
maniglie esterne delle porte, scritta V12 sul montante C, Air Breather ed
elementi decorativi laterali delle porte nonché listello del cofano del
bagagliaio, logo xDrive e scritta del modello realizzati in esclusiva nel
colore cerium grey.

* valore provvisorio.
** i valori di consumo di carburante sono provvisori e sono stati rilevati in base al ciclo di prova UE e variano a seconda della misura degli
pneumatici selezionata.
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•

Pacchetto aerodinamico M, impianto di scarico sportivo M con controllo
attivo delle prese d’aria e doppi terminali di scarico a entrambi i lati in
cerium grey galvanizzato e di serie freni sportivi M con pinze blu
metallizzato con logo M.

•

Ambiente lussuoso assicurato da sedili comfort a regolazione elettrica,
allestimento nell’esclusiva pelle nappa, modanature interne in legno
nobile Fineline nero con effetti metallizzati lucidi e cielo del tetto in
Alcantara antracite.

•

BMW M760Li xDrive V12 Excellence offerto come optional per un
carattere che abbina il dinamismo sportivo a una presenza esclusiva e
altamente lussuosa, attraverso la soppressione del pacchetto di
aerodinamica M e sostituendolo con elementi dei pacchetti Design
esterno Pure Excellence e Design interno Pure Excellence, con cerchi in
lega BMW Individual da 20 pollici nel design a raggi a W 646 e applicando
il logo V12 cromato chiaro al posto della scritta del modello.

•

Trasmissione di potenza attraverso il cambio Steptronic sportivo a otto
rapporti con taratura dei programmi di cambiata specifica M, rendimento
interno ottimizzato e strategia di cambio-marcia supportata dai dati di
navigazione, armonia perfetta con la funzione Start Stop automatico di
serie.

•

BMW M760Li xDrive: motore a benzina a dodici cilindri, tecnologia
M Performance TwinPower Turbo con due turbocompressori MonoScroll, iniezione diretta di carburante High Precision Injection e variatore
di fase degli alberi a camme (Doppio VANOS),
cilindrata: 6.592 cm3,
potenza: 448 kW/610 CV* a 5.500 g/min*,
coppia max. : 800 Nm* da 1.550 g/min*,
accelerazione (0–100 km/h): 3,7 secondi*,
velocità massima (limitata): 250 km/h, con l’optional M Driverʼs Package
(limitata): 305 km/h
consumo di carburante nel ciclo combinato: 12,8 litri/100 chilometri*,
emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 294 g/km**, norma
antinquinamento: Euro 6c.

* i valori di consumo di carburante sono provvisori e sono stati rilevati in base al ciclo di prova UE e variano a seconda della misura degli pneumatici
selezionata.

