Accessori Originali
BMW i

Piacere di guidare

Accessori Originali BMW i.

La sostenibilità incontra il design.
Accessori Originali BMW i per BMW i3 e BMW i8.

IMPEGNO VERSO LA SOSTENIBILITÀ.
FINO ALL'ULTIMO DETTAGLIO.

BMW i è un'automobile progettata in modo sostenibile in tutto e per tutto.
Alimentata esclusivamente ad energia elettrica, è realizzata specificamente
per soddisfare le esigenze di mobilità a emissioni zero. Gli Accessori Originali
BMW i perseguono lo stesso obiettivo: funzioni pratiche ed efficienti, design
accattivante e impiego di materiali riciclati ed ecologici, dove possibile.

che consente applicazioni multiple, per continuare poi con lo specifico processo
di produzione, appositamente concepito per risparmiare risorse. Quest'ultimo
prevede l'uso di materiali ottenuti da prodotti di consumo scartati, come le
bottiglie in PET riciclate. Inoltre, gli Accessori Originali BMW i sono imballati
utilizzando la quantità minima necessaria di materiale.

Ancora più comfort, individualità e versatilità: gli Accessori Originali BMW i non
solo hanno molto da offrire, ma sono il risultato di un approccio sostenibile che
accompagna ogni fase della loro realizzazione. A cominciare dall'accurato design

La nostra ricerca continua e sistematica di componenti eco-compatibili, abbinata
a una gestione sostenibile dei fornitori e della produzione, fa degli Accessori
Originali BMW i un impegno verso la sostenibilità, fino all'ultimo dettaglio.

Ricarica facile. A casa SUA.
PER UNA RICARICA RAPIDA E SICURA A CASA.
Caratterizzata da un design ergonomico, la sofisticata
Wallbox Pure rappresenta la stazione di ricarica
domestica ideale e soddisfa le richieste più esigenti
in termini di sicurezza, comfort e design. La Wallbox
Pure è attualmente l'unico prodotto sul mercato a
disporre di un sistema appositamente progettato
per ricaricare velocemente tra le mura domestiche
un'automobile BMW i. Rispetto ai cavi di ricarica
standard per le prese di rete, la Wallbox Pure può
ridurre i tempi di ricarica della BMW i3 fino al 70%
(meno di cinque ore), a seconda delle infrastrutture
elettriche locali, supportando anche la funzione
del veicolo che permette la ricarica in determinati
momenti del giorno per usufruire di tariffe elettriche
economicamente più vantaggiose, ad esempio di
notte. Pratici scomparti portaoggetti, un interruttore
a chiave integrato e un pulsante di avvio/arresto
garantiscono la massima funzionalità.

Il sistema di gestione del cavo permette di
mantenere il cavo di ricarica standard pulito e
ordinato dopo l'uso. Grazie all'elevato livello di
resistenza agli agenti atmosferici, può anche essere
utilizzato all'aperto, per esempio in combinazione
con la Wallbox Pure per effettuare la ricarica della
BMW i3 fuori dal garage.

INSTALLAZIONE WALLBOX
Per l’installazione della Wallbox, BMW i ha il piacere
di offrirle un servizio molto allettante e completo. Le
verrà proposta da un unico partner una soluzione
sicura e personalizzata, che oltre alla stazione di
carica comprende anche un servizio di installazione
competente in loco. Inizialmente verrà verificata la
compatibilità della sua postazione di ricarica con
la Wallbox, al fine di offrirle una soluzione ottimale.
Una volta acquistata la BMW i Wallbox, quest’ultima
sarà montata a casa sua in modo professionale dal
servizio di installazione.

In viaggio.

PER UNA RICARICA VELOCE E PULITA NELLE
STAZIONI PUBBLICHE.
Il cavo AC di ricarica rapida permette di effettuare ricariche fino a tre volte
più veloci presso le stazioni pubbliche (a seconda dell’infrastruttura elettrica
locale), mentre il design a spirale lo rende molto facile da maneggiare. La
borsa porta-cavo è il complemento ideale per l'uso quotidiano; il panno in
microfibra in dotazione può essere usato per rimuovere lo sporco dalle mani e
dal cavo e mantenere quindi pulito lo spazio adibito ai bagagli. La borsa portacavo è realizzata in un tessuto impermeabile rivestito, ottenuto da bottiglie in
PET riciclate. Il pratico fissaggio del cavo avvolto rende quest'ultimo veloce e
facile da gestire.

LA SOSTENIBILITÀ È UN PERCORSO
CONTINUO.

Riciclaggio.

Funzionalità.

Logistica.

Dove possibile, gli Accessori Originali BMW i
vengono realizzati con materie prime sostenibili o
materiali riciclati ottenuti da prodotti di consumo
scartati, come per esempio le bottiglie in PET.
Possono essere risparmiate ulteriori risorse
evitando l'inutile produzione di rifiuti e riutilizzando
direttamente i materiali residui.

Tutti gli Accessori Originali BMW i condividono
una caratteristica: la funzionalità intelligente. Per
mantenere a un valore minimo il peso complessivo
del veicolo, è stata prestata particolare attenzione
all'uso di materiali leggeri. Dove possibile, i prodotti
svolgono anche diverse funzioni. Ciò non solo
fa risparmiare tempo, ma minimizza le risorse
energetiche durante la produzione.

Una logistica dei trasporti ottimizzata permette di
mantenere il livello delle emissioni di CO2 il più
basso possibile. Inoltre, per la scelta dei materiali
di imballaggio vige la regola del "less is more" che
prevede l'eliminazione di tutto ciò che è superfluo.
Dove possibile, gli Accessori Originali BMW i sono
imballati utilizzando la quantità minima necessaria di
materiale che, naturalmente, è costituito da cartone
certificato FSC.

UNA SOLUZIONE
INTELLIGENTE.
L'innovativa coperta multiuso per la BMW i3
rappresenta una soluzione intelligente e consente
quattro impieghi diversi: può essere usata per
proteggere il vano bagagli, il piano di carico e il
posteriore della vettura e può servire anche come
coperta da picnic per l'utilizzo fuori dalla vettura. Il
bordo idrorepellente protegge l'abitacolo dall'umidità
e dallo sporco. Estremamente leggera, la coperta
multiuso è realizzata prevalentemente con bottiglie
in PET riciclate ed è fornita di una pratica sacca per
il trasporto coordinata.

Il telo di protezione per la BMW i3 è realizzato
in poliestere riciclato ed è stato sviluppato
specificamente per proteggere il parabrezza e i
cristalli laterali anteriori. Esso riprende le eleganti
linee di design della BMW i3 e offre una protezione
eccezionale contro sporco, graffi e gli effetti
dannosi dell'ambiente. In estate, il telo di protezione
mantiene il calore fuori dall'abitacolo, mentre in
inverno protegge dal ghiaccio e dal freddo intenso.
Ciò consente di risparmiare energia per l'aria
condizionata ed il riscaldamento.

PROTEZIONE OTTIMALE.

Robusto e resistente allo sporco.

Tessuto impermeabile.

Riciclabile al 100%.
Combinazione innovativa e sostenibile
di materiale sintetico.

Il tappetino per tutte le stagioni sagomato e
tridimensionale per la BMW i3 non solo si adatta
ottimamente al profilo del pavimento, ma si
abbina anche alla perfezione agli interni dell'auto. Il
materiale impermeabile e resistente allo sporco offre
un eccellente grip grazie al sistema di ritenuta ed è
ottenuto da una combinazione di plastica sostenibile
e di nuova concezione, riciclabile al 100%. Tutti
gli scarti generati durante la produzione vengono
interamente riciclati.

La Key Cover avvolge la chiave della BMW i come
una vera e propria pelle esterna, proteggendola
dai graffi. Ottenuto al 40% da sostanze naturali, il
materiale flessibile con cui è realizzata brilla al buio
grazie all'utilizzo di speciali elementi fosforescenti.
La Key Cover è stata progettata per abbinarsi
armoniosamente al design della BMW i.

PER TRASPORTI SICURI.
Il pratico contenitore ripiegabile con design
BMW i è realizzato in un tessuto di alta qualità
ottenuto da bottiglie in PET riciclate e si inserisce
perfettamente nel vano bagagli delle BMW i3 e
BMW i8, permettendo di stivare gli oggetti in modo
sicuro e senza il rischio di scivolamenti. Inoltre, il
vano bagagli è protetto dallo sporco. Il semplice e
intelligente meccanismo di ripiegamento consente
di riporlo in poco spazio. Quando aperto, si adatta
a qualsiasi carrello della spesa e i suoi due grandi
scomparti e le due piccole tasche portachiavi
mantengono puliti e ordinati gli oggetti.

La rete fermacarico è realizzata interamente con
materiali riciclati e blocca gli oggetti per evitarne lo
scivolamento nel vano bagagli. È dotata di un pratico
gancio pronto all'uso.

MULTIFUNZIONALE.

Tappeto protettivo per il fondo del bagaglio.
Contenitore impermeabile.
Materiale da PET
riciclato.
Innovativo sistema
ripiegabile.
Materiale originale dei coprisedili
per la BMW i3.

Protezione ripiegabile per vano bagagli.
Un prodotto, due funzioni: può essere rapidamente
e facilmente convertita in un pratico contenitore
portabagagli impermeabile, resistente allo sporco e
dotato di superficie antiscivolo per il trasporto sicuro
e pulito degli oggetti all'interno del vano bagagli della
BMW i3. La protezione per il vano bagagli è studiata
per abbinarsi perfettamente agli interni dell'auto; la
superficie esterna è realizzata nel tessuto originale
dei coprisedili per la BMW i3, un materiale di alta
qualità ottenuto da bottiglie in PET riciclate.

Pellicola protettiva per bordo di carico.
Questa pellicola permette di proteggere efficacemente la vernice sul bordo di carico della BMW i8
durante le operazioni di carico e scarico.

ANCORA PIÙ
COMFORT.
BMW Junior Seat Group 2/3. Piacere di guidare
sicuro per bambini dai 3 ai 12 anni (ca. 15-36 kg
e 50-95 cm). Grazie all'inclinazione regolabile dello
schienale il seggiolino si adatta perfettamente al
sedile dell'auto. Viene fissato con la cintura a tre
punti e, tramite connettori integrati, può anche
essere agganciato ai punti di ancoraggio ISOFIX
della vettura (optional). Gli airpad integrati sono sicuri
e confortevoli, in quanto proteggono la testa in caso
di urti laterali e offrono un appoggio piacevolmente
morbido durante l'uso di tutti i giorni. Il seggiolino
“cresce con i bambini” grazie al sistema graduato
di regolazione di altezza e larghezza azionabile con
una sola mano. La funzione di ribaltamento dello
schienale facilita il trasporto anche fuori dalla vettura,
ad es. in viaggio. Disponibile in nero/antracite o nero/
blu.
La tendina parasole per il lunotto della BMW i3
riduce considerevolmente la temperatura all'interno
dell'abitacolo. Il materiale estremamente leggero
è realizzato in tessuto di poliestere elasticizzato,
ottenuto al 100% da bottiglie in PET riciclate. La
tendina parasole può essere smontata in modo
facile e veloce. È fornita in dotazione anche la
relativa custodia.
Le alette parasole per i cristalli laterali
posteriori della BMW i3 sono un complemento
ideale della tendina parasole per il lunotto e fungono
da schermo protettivo contro l'irraggiamento solare
e gli sguardi indiscreti. Una volta inseriti i ganci
di fissaggio, le alette parasole possono essere
agganciate in posizione e nuovamente sganciate in
tutta semplicità quando non sono più necessarie.

INTEGRAZIONE
OTTIMALE.
Robusto e facile da pulire.

Materiale impermeabile e resistente.

Senza PVC.
Integrazione
perfetta.

Guanti inclusi.

Lo splendido borsone nel design BMW i è studiato
per trasportare in modo ordinato il cavo di ricarica,
gli attrezzi e i prodotti per la cura dell'auto. Il robusto
contenitore si adatta perfettamente allo scomparto
sotto il cofano della BMW i3 o BMW i8 e permette di
estrarre e riporre gli oggetti in modo estremamente
semplice, ordinato e comodo. Sia il cavo di ricarica
sia le spine possono essere efficacemente protetti
contro lo sporco e gli spruzzi. Il borsone è fornito
completo di organizer estraibile e di guanti da
officina originali BMW.

SEMPLICEMENTE
INTELLIGENTE.
Internet wireless a bordo della sua automobile. Con
LTE ad alta velocità. Il Car Hotspot LTE permette
di collegare a internet in modalità wireless fino a otto
dispositivi nello stesso tempo, per esempio tablet,
laptop e console di gioco. Il sistema necessita inoltre
di una scheda SIM LTE compatibile che deve essere
inserita nell'hotspot. Il BMW Car Hotspot è installato
nel bracciolo centrale come un adattatore Snap-In.
L'antenna sul tetto garantisce un'ottima ricezione,
riducendo le radiazioni all'interno dell'abitacolo.
Grazie alla batteria integrata, l'hotspot può essere
utilizzato anche fuori dall'auto per una massimo di
30 minuti (senza limiti di tempo se collegato a una
presa di corrente).

L'adattatore Snap-In è un robusto docking
system che permette di custodire in sicurezza e
ricaricare rapidamente specifici modelli di cellulare
di produttori quali Apple, Nokia, Motorola, Samsung,
Sony Ericsson e RIM/BlackBerry. Il collegamento
all'antenna senza contatto assicura una migliore
qualità della trasmissione e della ricezione e riduce
al contempo le radiazioni all'interno dell'abitacolo.
Attraverso gli altoparlanti dell'auto è possibile
riprodurre brani musicali salvati sul cellulare; a
seconda della funzione disponibile, la gestione
può avvenire tramite tasti programmati, controller
dell'iDrive, volante multifunzione o comandi vocali.

Servizi di
assistenza.
SEMPRE INFORMATI, SEMPRE AL SICURO.
Assistenza, trasparenza e mobilità: BMW i garantisce la sua mobilità in ogni
situazione. Le funzioni BMW i ConnectedDrive di smartphone e navigatore la
tengono sempre al corrente dei dati di carica fornendole un supporto proattivo
per raggiungere la destinazione, con funzioni dinamiche come l'indicatore
dell'autonomia residua.
L’assistenza BMW i non la lascia mai a piedi. Anche in caso di interventi di
assistenza e di riparazione si provvede ad una mobilità sostitutiva, come ad
esempio il pernottamento in hotel o il trasporto della vettura.
Acquistando una BMW i3 il pacchetto completo di mobilità BMW i Mobile Care è
automaticamente compreso. Questo garantisce, in occasione di qualsiasi evento
imprevisto che riguardi la vettura o l’infrastruttura di ricarica, una consulenza
professionale telefonica e, se necessario, un intervento in tempi rapidi nel luogo
in cui si trova. In caso di emergenza la vettura viene trasportata alla colonnina
di ricarica più vicina o, se necessario oppure richiesto, direttamente presso il
Centro BMW i Service. Grazie a questa offerta completa di mobilità sostitutiva,
anche in queste evenienze si garantisce una mobilità senza limiti.
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Centro BMW i Service.
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Per informazioni dettagliate su tutti gli Accessori Originali BMW i è possibile rivolgersi
al proprio Centro BMW Service.
I modelli qui raffigurati sono in parte dotati di optional non compresi nell'equipaggiamento di
serie. Con riserva di modifiche costruttive, agli equipaggiamenti e ai contenuti. Salvo errori e
omissioni. Apple®, iPhone®, iPad® e iPod® sono marchi registrati di Apple Inc. © BMW AG,
Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale, è ammessa solamente dietro
espressa autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco di Baviera.
BMW Italia S.p.A. Service - A1 / Stampa Grafica - VR / 09-15. BA63.
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’equipaggiamento di serie e dall’anno di costruzione della vettura:
chiedete maggiori informazioni al vostro Concessionario BMW.

