
BMW SERIE . 
ACCESSORI ORIGINALI BMW.

IL PIACERE CONOSCE INFINITE POSSIBILITÀ.

BMW Serie 
Cabrio
Coupé

www.bmw.it Piacere di guidare



TOCCA I SENSI. ACCELERA IL POLSO.
Nuova BMW Serie . L’eleganza incontra la dinamicità. Linee fi lanti e sportive si abbinano a interni 
raffi nati. E motori potenti ed effi cienti defi niscono il piacere di guidare tipico di BMW.

In aggiunta all’ampia gamma di equipaggiamenti optional, gli Accessori Originali BMW vi offrono nu-
merose possibilità di adattare anche in un secondo momento la BMW Serie  Cabrio o la BMW Serie  
Coupé ai vostri desideri. Soluzioni per esterni, interni, comunicazione & informazione, trasporto & vano 
bagagli: gli Accessori Originali BMW vi permettono di trasformare un'auto da sogno nella vostra per-
sonale auto da sogno, rendendola ancora più accattivante ed esclusiva.





MOMENTI SEMPRE PIÙ ENTUSIASMANTI.
ACCESSORI ORIGINALI BMW PER GLI ESTERNI.



Tutti i cerchi con pneumatici Runfl at.

 | 

Bicolor/neri, lucidati a specchio.

Danno un perfetto tocco fi nale alla personalizzione della 
BMW Serie .

Perfettamente coordinate alla linea del design.

Con tecnologia a LED, garantiscono maggiore sicurezza 
in condizioni di scarsa visibilità.

Riduce le fastidiose correnti e i mulinelli d’aria 
nell’abitacolo.

Con il suo aspetto aerodinamico, il telo di protezione sotto-
linea il design sportivo della vostra BMW Serie  e si adatta 
perfettamente alla sua forma. Protegge da sporco, polvere, 
acqua e graffi . Permette un utilizzo universale per Indoor e 
Outdoor. Lavabile in lavatrice fi no a  gradi. 

Ricavati per fusione.

Ricavati per fusione.

Ricavati per fusione.

Le catene da neve, adattate specifi catamente ai pneuma-
tici BMW, sono facili da montare ed offrono una trazione 
ottimale sul ghiaccio e sulla neve.

Ricavati per fusione.

Ricavati per fusione. Perfettamente equilibrati, lucidati dal-
la parte esposta.

La sicurezza antifurto specifi ca BMW offre la massima 
protezione e può essere aperta solo con l’attrezzo spe-
ciale in dotazione.

Ricavati per fusione.

La grembialatura anteriore M, i fascioni laterali M ed il fa-
scione posteriore M accentuano la linea sportiva della 
BMW Serie .

Cerchi in lega leggera da " styling 
multiraggio  (cfr. anche copertina)

Calotte dei retrovisori esterni cromate

Calotte dei retrovisori esterni in carbonio

Fari fendinebbia

Defl ettore

Car Cover

Cerchi in lega leggera da " styling a stella 

Cerchi in lega leggera da " styling a V 

Cerchi in lega leggera da " styling a stella  
cromati

Catene da neve

Cerchi in lega leggera da " styling a raggi in-
crociati 

Cerchi in lega leggera da " styling a V  
Bicolor (cfr. pagina )

Bulloni antifurto ruota

Cerchi in lega leggera da " styling a raggi 
incrociati  Ferricgrey (cfr. anche pagina )

Pacchetto aerodinamico M (senza fi g.)

























Esterni



FORME PERFETTE NEI MINIMI DETTAGLI.
ACCESSORI ORIGINALI BMW PER GLI INTERNI.

 |  Interni



Il sistema modulare è costituito da un supporto base fi ssa-
bile con facilità tra i montanti dei poggiatesta. Può essere 
utilizzato a scelta con gruccia appendiabiti, tavolino apribile 
o gancio universale. La gruccia appendiabiti consente 
di trasportare i capi d’abbigliamento senza sgualcirli e può 
essere utilizzata anche fuori dalla vettura grazie al gancio 
estraibile (cfr. fi g. ). Il tavolino apribile offre ai passeggeri 
dei sedili posteriori una pratica base d’appoggio regolabile 
in altezza e inclinazione. Dispone inoltre di un portabevande 
a scomparsa con anello cromato. Il gancio universale 
permette di appendere borse leggere o per esempio una 
sacca porta-abiti. Quando non serve scompare automati-
camente nel supporto. I componenti del sistema Travel & 
Comfort sono disponibili in nero opaco con elementi ar-
gentati e rappresentano un perfetto complemento degli 
interni della BMW Serie .

Collocato in un’adeguata custodia e con una lampada a 
LED rimovibile integrata nel manico.

Tagliata su misura e provvista di scomparti di diverse di-
mensioni, si applica con facilità sul dorso degli schienali 
anteriori. Utilissima per riporre piccoli oggetti. Disponibile 
in nero.

Gruppo refrigeratore elettrico senza CFC: raffredda l’inter-
no della borsa a una temperatura inferiore di circa  °C 
rispetto all’abitacolo. Capacità:  l.

I listelli battitacco M e il poggiapiede M sottolineano il look 
sportivo della BMW Serie . 

Sistema Travel & Comfort Ombrello BMW con lampada a LED

Tasca per schienale

Borsa frigo

Pacchetto sportivo M (senza fi g.)

 -  







Respingono lo sporco e resistono all’acqua. Disponibili 
in nero.

Per la ricarica, la piccola lampada portatile si può collegare 
alla presa a  Volt.

Disponibili in antracite e Oyster, con o senza rinforzo.

Funzionale, ad esempio, per la consultazione di carte stra-
dali. Il braccio pieghevole permette di regolare il fascio lu-
minoso in ogni direzione.

Tappetini per tutte le stagioni Lampada portatile a LED, ricaricabile

Tappetini in velluto
  Per informazioni dettagliate relative all’intera offerta di 

componenti per gli interni della vostra BMW Serie  
consultate il sito www.bmw.it/accessoriLuce di lettura alogena

 

 + 





Protegge il rivestimento dello schienale dei sedili anteriori 
da sporco e lacerazioni.

Adatto ai bambini di peso tra  e  kg (da circa  mesi a 
 anni). Il seggiolino dispone di un piano di protezione e di 
uno schienale regolabile in altezza. I fi ssaggi ISOFIX sono 
ammessi per legge fi no a  kg. Bambini con peso supe-
riore ai  kg devono essere allacciati con le cinture di si-
curezza e senza piano di protezione. Disponibile in diversi 
colori.

Adatto ai bambini di peso tra  e  kg (circa - anni).
Il seggiolino si fi ssa in modo semplice e rapido con la 
cintura di sicurezza a tre punti. Altezza del sedile, pog-
giatesta e fi anchi del seggiolino possono essere regolati 
con una mano sola ed offrono una tenuta laterale otti-
male. Grazie allo schienale reclinabile, il seggiolino BMW 
 Junior Seat  II-III è adatto anche ai lunghi viaggi. La fode-
ra è asportabile e lavabile. Disponibile in diversi colori.

È previsto per i bambini di peso tra  e  kg (fi no a circa 
 mesi). È inoltre disponibile un riduttore per i più piccoli. 
Il seggiolino per bambini può essere ancorato in senso 
contrario alla marcia sul sedile posteriore o, se si disattiva 
l’air bag, anche sul sedile del passeggero anteriore. Il seg-
giolino si sgancia ra pidamente dal telaio reboard e diventa 
così un perfetto «porte-enfant». Con parasole removibile. 
Disponibile in diversi colori.

Protezione per schienale

Junior Seat I-II BMW, con/senza ISOFIX

Junior Seat II-III BMW

Baby Seat + BMW, con/senza ISOFIX (senza fi g.)







 | Interni



GUARDARE, ASCOLTARE E RILASSARSI.
ACCESSORI ORIGINALI BMW PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE.

 |  Comunicazione e  informazione



In abbinamento al BMW Car Hotspot permette ai pas-
seggeri sui sedili posteriori di utilizzare tutte le funzioni 
dell’iPad all’interno della vettura. Grazie al supporto è pos-
sibile agganciare in modo facile e veloce l’iPad al supporto 
base del sistema Travel & Comfort (cfr. pag. ) e staccarlo 
nuovamente tramite la pressione di un pulsante. La pos-
sibilità di regolarne a piacere la posizione consente per 
esempio di leggere testi in tutta comodità e vedere video 
o comunicare online nel massimo relax. Il supporto può 
anche essere utilizzato al di fuori dell’auto tramite il soste-
gno integrato sul lato posteriore.

Interrogare in modo rapido lo stato del proprio conto 
corrente online durante il viaggio o dare una veloce oc-
chiata a Wikipedia: BMW Car Hotspot vi offre la possi-
bilità di sfruttare il tempo vissuto a bordo in modo effi -
ciente e nel massimo relax. La connessione tramite 
cellulare con interfaccia alla vettura consente infatti il 
contemporaneo collegamento wireless ad internet di 
diversi dispositivi come iPad, laptop o consolle di gioco. 
BMW Car Hotspot può essere fi ssato al bracciolo cen-
trale tramite adattatore Snap-In. L’accesso in UMTS o 
GSM garantisce un collegamento ottimale e l’uso 
dell’antenna per tetto assicura la migliore ricezione pos-
sibile e la riduzione al minimo delle interferenze all’inter-
no dell’abitacolo. All’estero, l’International Roaming può 
essere disattivato a piacere tramite cellulare. 

Supporto BMW per Apple iPad

BMW Car Hotspot

, , 

 + 



Docking system sicuro e stabile per gli ultimi modelli di 
cellulari Nokia, Motorola, Sony Ericsson, RIM BlackBerry e 
gli Apple iPhone. Con un adattatore Snap-In specifi co per 
telefono e facilmente intercambia bile, è possibile ricaricare 
il telefono in combinazione con l’apposita predisposizione 
per cellulare con interfaccia Bluetooth. Il collegamento 
ottimale alla rete è garantito dall’antenna esterna della 
vettura.

I dispositivi mobili con interfaccia USB possono essere ri-
caricati tramite l’accendisigari.

Docking system sicuro e stabile per Apple iPhone 
G/GS/G con supporto specifi co per ogni modello 
di vettura. Il collegamento ottimale alla rete è garantito 
dall’antenna esterna della vettura. Con interfaccia USB 
integrata per il collegamento comodo del Music Player 
(senza cavi aggiuntivi) del vostro cellulare. Accesso ai 
titoli memorizzati nel cellulare (fi le audio). Con Cover 
Art è possibile visualizzare sullo schermo la copertina 
dell’album del brano in riproduzione. «Cover Art» mostra 
per ogni brano e ogni album la relativa copertina. I bra-
ni saranno immediatamente attribuibili a un determina-
to album o artista.

Per il comodo collegamento dei dispositivi alla vettura.

Con l’aggiornamento delle mappe stradali digitali il siste-
ma di navigazione è in grado di elaborare velocemente 
l’itinerario più adatto per giungere a destinazione.

Adattatore Snap-In Adattatore caricabatterie USB

Adattatore Media Snap-In

Prolunga USB (senza fi g.)

Mappe stradali digitali

 

 + 



BMW Tracking System (senza fi g.)
Sistema di localizzazione del veicolo tramite la rete GPS 
(Global Positioning System). In caso di furto dell'auto il cliente 
viene avvisato tempestivamente da una centrale operativa 
che si attiva seguendo la vettura e mettendo in atto tutte le 
procedure necessarie per il recupero del veicolo anche tra-
mite organi di polizia pubblica e privata. L'installazione del 
BMW Tracking permette un notevole risparmio nei costi di 
assicurazione presso le più importanti compagnie assicu-
rative. Il servizio di tracking è incluso per i primi tre anni.



Cavo adattatore per il collegamento del vostro Apple iPod 
o iPhone al sistema audio. Disponibile in due versioni.

Permette di visualizzare sul Control Display l’area retrostan-
te il veicolo. Le linee interattive illustrano per esempio se il 
parcheggio scelto è suffi cientemente grande per l’auto. La 
telecamera per retromarcia si avvia automaticamente inse-
rendo la retromarcia (solo in abbinamento al Park Distance 
Control).

Con spina jack dorata da , mm. Disponibile in due 
versioni.

Per  DVD, compatibile MP, supporta DVD audio multi-
canale. Anche con funzione video se abbinato a TV o si-
stema di navigazione Professional.

Cavo adattatore per iPod/iPhone Telecamera per retromarcia

Cavo di collegamento AUX (senza fi g.)

  Per informazioni dettagliate relative agli Accessori 
Originali BMW per la comunicazione e l’informazio-
ne, consultate il sito www.bmw.it/accessori

Caricatore DVD

 



 | Comunicazione e  informazione



LA SCOPERTA DI NUOVI SPAZI.
ACCESSORI ORIGINALI BMW PER IL TRASPORTO ED IL VANO BAGAGLI.



Vincitore del premio red dot award per un design innovati-
vo del prodotto. Montaggio facile e senza l’ausilio di uten-
sili, utilizzo tramite la funzione «Click-on». Con sistema di 
illuminazione a LED e per il trasporto di una o due biciclet-
te. È disponibile un kit di estensione per una terza biciclet-
ta. Per aprire il portellone, il portabagagli posteriore può 
essere ribaltato all’indietro. Quando non viene utilizzato 
può essere richiuso in una posizione poco ingombrante. 
Il portabagagli posteriore e le biciclette sono fi ssati con 
sistema antifurto.

Disponibile in tre misure. Per far viaggiare in sicurezza i 
cani sul sedile posteriore, anche per la protezione dei 
passeggeri. Al sistema di ritenuta è possibile inoltre 
fi ssare un guinzaglio.

Sistema di portabagagli posteriore

Sistema di ritenuta per cani

Sacca portasci

Driver-Utility-Set









Facile carico degli sci attraverso l’apertura presente nel 
sedile posteriore. La sacca portasci si carica attraverso il 
vano bagagli. Quando non occorre, si può riporre senza 
creare ingombri dietro il bracciolo centrale posteriore in 
posizione non visibile.

Disponibile in due versioni. Entrambe includono attrezzi 
utili, torce e molto altro.

 | Soluzioni per trasporto e vano bagagli



Sistema per il vano bagagli che abbina un elegante tappe-
tino sagomato antiscivolo e resistente agli acidi ad un’ef-
fi cace protezione per il pianale di carico. L’impermeabile 
box ripiegabile dispone internamente di una cinghia per il 
fi ssaggio ad esempio delle bottiglie. Un intelligente siste-
ma di aggancio permette di collegare in modo sicuro il 
box ripiegabile al tappetino sagomato.

Il tappetino, imbottito e realizzato in materiale antiscivolo, 
si può rovesciare sul bordo di carico per proteggerlo dai 
danni. È utile anche come appoggio per sedersi.

Due solide cinghie permettono di ancorare in modo rapi-
do e sicuro i colli da trasportare nel vano bagagli. Disponi-
bili con due diversi sistemi di arresto.

Ferma in modo rapido e sicuro gli oggetti più diversi. 
Si fi ssa agli occhielli presenti nel vano bagagli.

Tappetino sagomato multifunzionale per il vano 
bagagli con box ripiegabile

Tappetino protettivo per bordo di  carico

Cinghie di ancoraggio del vano bagagli

Rete per fondo vano bagagli

  Per informazioni dettagliate relative all’intera offerta di 
soluzioni per il trasporto ed il vano bagagli consultate il 
sito www.bmw.it/accessori









 Soluzioni per trasporto e vano bagagli



IL PIACERE SI PRENDE CURA DELLA 
VOSTRA AUTO IN MODO NATURALE.

NATURAL CARE – PROTEZIONE NATURALE 
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE.
Piacere di guidare sostenibile è uno dei principi di BMW. La linea di prodotti Natural Care 
rispetta perfettamente questa fi losofi a. Sostenibilità e rispetto dell’ambiente caratterizzano 
l’intero ciclo di vita dei prodotti, dalla scelta delle materie prime e dalla produzione con uti-
lizzo mirato dell’energia, all’utilizzo sicuro e al riciclaggio dei materiali di imballaggio. Con 
Natural Care, BMW offre soluzioni perfette per prendervi cura della vostra auto nel rispet-
to dell’ambiente. I prodotti contengono infatti materie prime di origine naturale, come per 
esempio sostanze tensioattive e bio-alcol ricavati dalle barbabietole da zucchero, cera di 
carnauba e semi di lino. I prodotti dermatologicamente testati Natural Care sono ecologi-
ci, utili ed effi caci. 

Per ogni informazione sulla gamma completa dei prodotti Natural Care e sulla linea degli 
Original BMW Care Products, consultate il sito www.bmw.it/accessori



Fatevi un’idea del vasto assortimento di Accessori Originali BMW visitando anche il sito Internet 
BMW; nella sezione Accessori troverete altre immagini relative all’intera gamma di prodotti offerti e 
molte altre informazioni.

PANORAMICA DEGLI ACCESSORI ORIGINALI BMW.
LE IDEE MIGLIORI PER LA VOSTRA AUTO.
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IL PIACERE DI GUIDARE È
LA CERTEZZA DI ESSERE
SEMPRE IN BUONE MANI.

Perché la vostra BMW possa dare il massimo giorno per giorno, il vostro Centro BMW Service 
sarà lieto non solo di consigliarvi nella scelta dell’Accessorio Originale BMW più adatto alle 
vostre esigenze, ma anche nell’assistervi per un montaggio a regola d’arte. Ma il Service 
BMW non si limita soltanto a questo:
 
BMW TeleService. Sarà la vostra BMW a consigliarvi di rivolgervi ad uno dei nostri Centri 
BMW Service quando necessario. Il sistema di bordo Condition Based Service vi informa su 
eventuali interventi di manutenzione imminenti mentre BMW TeleService* comunica la 
necessità dell’intervento di manutenzione al vostro Centro BMW Service che vi contatterà 
per un appuntamento. Per tutti gli interventi il vostro Centro BMW Service avrà a 
disposizione solamente Ricambi Originali BMW. In breve: qualità e sicurezza rimangono 
sempre i nostri obiettivi primari.

Programmi di Manutenzione BMW. Con i Programmi di Manutenzione BMW, nulla 
viene lasciato al caso. Un piano d’interventi modulare suddiviso in  programmi (Service 
Inclusive, Service Inclusive Plus e Service Inclusive Ultimate), studiato per prendersi cura 
della vostra vettura mantenendola sempre in perfetta effi cienza. Ciascuno dei tre programmi 
garantisce infatti un servizio di manutenzione puntuale e completo, per l’intervallo 
temporale/chilometrico prescelto, fi no a  anni e . km. Con i  Programmi di 
Manutenzione BMW, inoltre, in caso di vendita, l’auto acquista maggior valore. Il contratto in 
essere rimane infatti in vigore a favore del nuovo proprietario che potrà usufruire di tutti gli 
interventi previsti sino a scadenza del contratto. Inoltre i servizi compresi nei tre programmi 
possono essere eseguiti in qualsiasi Centro BMW Service, anche all’estero.

BMW Mobile Care. Nessun Cliente è lasciato solo da BMW. In tutta Europa, sempre. In 
caso di guasto, grazie a BMW Mobile Care, chiamando la Centrale Operativa (dall’Italia 
. dall’estero +.) è possibile attivare un servizio di altissimo livello 
comprensivo di assistenza stradale e traino gratuito fi no al Centro BMW Service più vicino. 
Sono inoltre a disposizione di ogni Cliente auto sostitutive per proseguire il viaggio, la 
possibilità di pernottare in hotel in attesa della riparazione ed anche la riconsegna fi no a 
casa della vostra BMW. Per una completa visione dei servizi offerti, vi invitiamo a consultare 
il libretto “Servizi e Garanzie per il Cliente BMW”, che è parte integrante della dotazione di 
bordo della vettura.

Altre informazioni su BMW Service presso il vostro Centro BMW Service o sul sito Internet 
www.bmw.it

BMW SERVICE.
*  BMW TeleService è disponibile per tutti i modelli BMW, prodotti a partire dal . Per poter usufruire del TeleService è suffi ciente
disporre dell’optional interfaccia Bluetooth per telefono cellulare in combinazione con il Sistema di navigazione BMW Business [SA ] o 
del Sistema di navigazione BMW Professional [SA ].



Per avere maggiori informazioni sull’ampia gamma di Accessori Originali BMW chiedete al vostro Concessionario BMW o visitate il sito www.bmw.it/accessori

Altre informazioni su 
BMW al sito:

www.bmw.it Piacere di guidare

Con riserva di modifi che. Salvo errori ed omissioni.
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale è possibile 
solo dietro autorizzazione scritta della BMW 
Monaco. BMW Italia S.p.A. Service -A / Stampa Grafi ca - VR / -. - BA

Vi preghiamo di tener conto che non tutti i ricambi e gli accessori sono 
ammessi o disponibili in ogni Paese.
Per diversi articoli la possibilità di postmontaggio dipende dall’equipaggia-
mento di serie e dall’anno di costruzione della vettura: chiedete maggiori 
informazioni al vostro Concessionario BMW.




