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anteriore
posteriore

START&STOP (vibrazioni sedile guida) m/s2

Avviamento 0,14
Arresto 0,06
Minimo 0,02

  ottimo discreto scarso

PERCORRENZE IN D km/litro

90 km/h 14,5
100 km/h 13,4
130 km/h 10,5
150 km/h 8,9

PERCORRENZE MEDIE E AUTONOMIA     
Percorso km/litro km

Città 6,7 454
Statale 10,5 715
Autostrada 10,9 744
Media rilevata 8,8 596
Media omologata (Wltp) 10,2 694

Scarto trip computer (%) 1,4

CONSUMI CONFORT

TENUTA DI STRADA g

Accelerazione laterale –

STABILITÀ  km/h

Doppio cambio di corsia
sul bagnato

88
•••••

Cambio di corsia
in rettilineo

200
••••

Cambio di corsia
in curva

–

La M850i passa in maniera autorevole e sicura 
tra i birilli, con una splendida collaborazione  
tra le qualità del telaio e un'elettronica capace 
di gestire in maniera sapiente e mai troppo 
invasiva le perdite di aderenza. Sul bagnato,  
va però segnalata una certa propensione  
al sottosterzo, dovuta alla limitata aderenza dei 
pneumatici: già sul primo spostamento (quello 
che simula l'evitamento di un mezzo fermo  
sulla corsia) l'avantreno perde aderenza prima 
delle ruote posteriori. Ciò costringe a ridurre  
la velocità di passaggio e, in questo senso, 88 
km/h non sono un risultato straordinario per 
un'auto di queste caratteristiche. Sull'asciutto, 
invece, la M850i effettua il cambio di corsia  
a 200 km/h: sia con l'Esp inserito sia  
disinserito, il comportamento è sempre sicuro, 
con un retrotreno molto stabile. Nei transitori, 
però, non è rapidissima e la massa si avverte. 

PROVE DINAMICHE

Diametro di sterzata 
tra muri (metri) 11,9

Giri del volante 2,3

Sforzo volante 
in manovra (kg) 1,2

Sforzo frizione 
statico/dinamico (kg) –

AGILITÀ DI MANOVRA DATI VETTURA
MASSA
In condizioni di prova (kg) 2.083
Ripartizione massa

AERODINAMICA
Cx stradale 0,332
Superficie frontale (m2) 2,181

45%55%

      0,2             0,4              0,6

PROVA SU STRADA BMW M850i
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RESISTENZA FRENI
10 frenate da 100 km/h a pieno carico                       metri

scarsodiscretoottimo
      30                     40                       50                     60     

VELOCITÀ km/h

Massima (autolimitata) 253,4

REGIMI giri/min

5.600 1.850

a velocità max in VI  a 130 km/h in VIII

Scarto tachimetro a 130 km/h (%) 2,8

ACCELERAZIONE secondi

0-60 km/h 1,7
0-100 km/h 3,6
0-110 km/h 4,1
0-120 km/h 4,7
0-130 km/h 5,4
0-140 km/h 6,2
0-150 km/h 7,0
400 metri da fermo 11,6
Velocità d'uscita (km/h) 192,6
1 chilometro da fermo 21,3
Velocità d'uscita (km/h) 246,4

RIPRESA IN D/VIII secondi

70-90 km/h 1,8/7,3
70-100 km/h 2,3/10,4
70-120 km/h 3,5/15,6
70-130 km/h 4,2/17,8
70-140 km/h 5,0/20,0
30-60 km/h in III 2,8

FRENATA metri g

100 km/h 
a minimo carico 40,1 0,98
200 km/h 
a minimo carico 151,2 1,04
100 km/h su asfalto 
asciutto + pavé 44,9 0,88
100 km/h su asfalto 
bagnato + ghiaccio 107,1 0,37

1 40,7
2 39,4
3 39,2
4 39,0
5 39,0
6 39,1
7 39,7
8 38,4
9 38,7

10 38,4

PRESTAZIONI
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POSTO GUIDA •••••
Impostazione corretta e ampiamente regolabile. È pensata più in funzione 
delle attitudini da gran turismo di quest'auto piuttosto che dei suoi lati più 
sfacciatamente dinamici. A partire dal sedile, poco contenitivo.

COMANDI E STRUMENTI  •••••
Il nuovo mondo BMW non segna la sparizione dei tasti fisici (per fortuna)  
e rappresenta un bel passo avanti dal punto di vista dell'ergonomia.  
Ora la strumentazione è perfettamente integrata con l'infotainment. 

INFOTAINMENT •••••
L'evoluzione dell'iDrive non aveva mai fatto salti così consistenti.  
Il manopolone continua a essere saldamente al suo posto, 
ma da oggi è meglio amalgamato con la componente touch.

CLIMATIZZAZIONE •••••
Impianto di notevolissima caratura, per l'ampiezza delle regolazioni  
e per la precisione di funzionamento. Il risultato è un confort termico  
di gran livello in tutte le situazioni.

VISIBILITÀ •••
Quadro rassicurante in marcia, nonostante i montanti per nulla sottili 
e un cofano di dimensioni non trascurabili. Dietro si vede poco,  
ma gli ausili elettronici (numerosi ed efficaci) tolgono da ogni impiccio.

FINITURA •••••
Inappuntabile sotto il profilo qualitativo, che è di oggettiva eccellenza. 
Qualcuno potrà però sentire la mancanza di quell'esclusività (più che altro 
stilistica) che si respira a bordo di un'Aston Martin o di una Bentley.

ACCESSORI •••••
Di base, la Serie 8 offre un quadro più generoso rispetto alle usanze 
tipicamente germaniche. Per un esemplare molto ben fornito come quello 
in prova, in ogni caso, bisogna aggiungere quasi 20 mila euro.

DOTAZIONI DI SICUREZZA •••••
Difficile immaginare qualcosa che manca, tra ciò che è di serie e ciò che  
si può aggiungere a richiesta. Discorso che vale sia per le dotazioni ormai 
classiche sia per le moderne (e ormai irrinunciabili) guardie elettroniche.

ASSISTENZA ALLA GUIDA •••••
Con i 3.150 euro del pacchetto Driving assistant plus, si accede a una 
guida assistita di livello 2. La quale fa segnare nuovi riferimenti per 
la morbidezza e la padronanza con la quale gestisce le diverse situazioni. 

ABITABILITÀ •••
Davanti niente da dire, sia in termini di spazio sia dal punto di vista 
dell'accessibilità. Dietro, invece, andiamo maluccio: misure risicate,  
quando non risicatissime, sia per la testa sia per le ginocchia.

BAGAGLIAIO ••••
La Casa dichiara una capacità di 420 litri e al Centro prove ne hanno 
misurati 392. Risultato apprezzabile, visto il tipo di macchina,  
che si somma alla versatilità degli schienali posteriori abbattibili.

CONFORT •••••
Patisce, in minima parte, l'inevitabile gommatura ribassata. Per quanto 
piccolo, è l'unico limite della Serie 8. La quale, per il resto, è perfetta anche 
quando le si chiede d'interpretare la parte dell'incrociatore a lungo raggio.

MOTORE  •••••
Si può scegliere tra il velluto di quando si accarezza il gas e la cattiveria  
di quando, invece, lo si spalanca. A quel punto, sono 6.500 giri di una forza 
enorme e, all'apparenza, inesauribile.

ACCELERAZIONE •••••
Autorevolissima sempre. E addirittura fulminea quando le si chiede tutto, 
con una progressione che non accenna a calare neppure ad altissima 
velocità. Trazione integrale e cambio automatico rendono tutto semplice.

RIPRESA  •••••
L'elasticità del V8 la mette sempre a suo agio. Quando da sola non basta, 
l'otto marce scala tutto lo scalabile e la velocità cresce con la veemenza 
di quella che, a quel punto, diventa accelerazione vera e propria.

CAMBIO  •••••
La presenza del convertitore di coppia regala tutta la morbidezza  
che serve per onorare la gran turismo. E asseconda pure alla grande 
l'anima più selvaggia e incontenibile della M850i.

STERZO  •••••
Completa bene il quadro quotidiano e meno sporty di questa BMW. 
Sarebbe benvenuta un po' di prontezza e di feedback in più, 
invece, quando si decide che è arrivato il momento di fare sul serio.

FRENI  •••••
Impianto potente ed equilibrato, capace di mordere con vigore a tutte 
le andature, incurante delle due tonnellate in ordine di marcia. 
Le quali non incidono neppure alla voce fatica: di fading neppure l'ombra.

COMPORTAMENTO DINAMICO •••••
Meccanica di grande rango ed elettronica raffinata profusa a piene mani 
uniscono mondi lontani tra loro: quello più generico della gradevolezza  
e quello, più rarefatto e per cosi dire specialistico, del puro piacere di guida.

CONSUMO  •••
Non c'è da risparmiare, è ovvio. Se però si considera la smodata  
quantità di cavalli presente nel cofano, le richieste di carburante  
finiscono per sembrare ragionevoli. O, per lo meno, più che accettabili.

PREGI
Doppia anima. Una splendida 
cruiser che all'occorrenza mette da 
parte la morbidezza e si trasforma 
in una sportiva vera e propria
Motore. Un gran bel V8, pieno 
di cavalli e di carattere. E le due cose 
non sempre vanno di pari passo.

DIFETTI
Abitabilità posteriore. Le ambizioni 
più borghesi della Serie 8 fanno  
i conti con una zona posteriore 
adatta al massimo ad adolescenti.
Android Auto non disponibile. 
L'iDrive si rinnova, ma continua  
a proporre soltanto Apple CarPlay.

PAGELLA

85DICEMBRE 2018

PS BMW 850.indd   85 14/11/18   15:38


