




IL PIACERE NON HA LIMITI. 
La BMW X offre inifi nite possibilità, abbinando pura eleganza a massima effi cienza. L’abitacolo versatile 
e raffi nato unisce caratteristiche apparentemente contrastanti, rispondendo al contempo alle più diverse 
esigenze e lasciando ampio spazio alla personalizzazione. 

Con gli Accessori Originali BMW, in aggiunta all’ampia gamma di equipaggiamenti optional, avrete ora la 
possibilità di dare un tocco personale alla vostra BMW X. Sia che desideriate evidenziarne il carattere 
urbano, sia che vogliate equipaggiarla in previsione di particolari gite fuori porta, gli Accessori Originali 
BMW per esterni, interni, comunicazione & informazione oppure trasporto & vano bagagli vi offrono una 
vasta scelta di straordinari prodotti innovativi con cui potrete personalizzare la vostra BMW X. Scoprite le 
molteplici possibilità di personalizzazione e abbandonatevi all’infi nito piacere di guidare della BMW X.
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IL PIACERE AMA LA BELLEZZA.
ACCESSORI ORIGINALI BMW PER GLI ESTERNI.
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1 + 2 X Line Pro (cfr. anche copertina)
L’estetica potente e sportiva della BMW X è evidenziata 
ulteriormente da elementi sui paraurti e sui fascioni late-
rali. Disponibile in argento opaco.

1 Cerchi in lega leggera M da " styling a doppi 
raggi 
Ricavati per fusione.

1 Calotte retrovisori argento opaco
Sottolineano il design sportivo della BMW X.

1 Barre porta tutto in alluminio satinato
Un connubio perfetto di estetica e funzionalità. 

1 Griglia frontale Titan
Con griglia color Titan e cornici cromate.

Cerchi in lega leggera da " styling a stella 
(cfr. copertina) Ricavati per fusione.

3 Telo di protezione
Lavabile e perfetto per i modelli BMW X. Di facile utilizzo. 
In colore argento, superfi cie resistente allo sporco, all’ac-
qua e alle alte temperature. Per l’intera vettura con fessu-
re di aerazione e logo BMW o per il parabrezza e i cristalli 
laterali anteriori con scritta BMW.

4 Cerchi in lega leggera da " styling a stella  
cromati
Ricavati per fusione.

4 Paraspruzzi
Proteggono dallo sporco e dal pietrisco la vostra vettura 
e i veicoli che seguono. Disponibili per ruote anteriori e 
posteriori.

5 Catene da neve
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.

Ruote invernali complete (senza fi g.)
Studiate specifi catamente per la vettura. Disponibili da 
,  e  pollici.

Bulloni antifurto ruota (senza fi g.)
La sicurezza antifurto specifi ca BMW offre la massima 
protezione e può essere aperta solo con l’attrezzo spe-
ciale in dotazione.

6 + 7 Terminali di scarico
Grazie al loro marcato design, i terminali di scarico sottoli-
neano l’immagine solida della BMW X. Disponibili in for-
ma ovale (fi g. ) per vetture con motore a  cilindri e come 
doppio terminale (fi g. ) per vetture con motore a  cilindri.

 Per ulteriori informazioni relative a tutte le combinazioni 
di cerchi/pneumatici e ruote invernali complete consul-
tate il sito www.bmw.it/accessori

Tutti i cerchi con pneumatici Runfl at.
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IL PIACERE INIZIA DAGLI INTERNI.
GLI ACCESSORI ORIGINALI BMW PER GLI INTERNI. 
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nenti del sistema Travel & Comfort sono disponibili in 
nero opaco con elementi argentati e rappresentano un 
perfetto complemento degli interni della BMW X.

 | 

1 - 3 Sistema Travel & Comfort
Il sistema modulare è costituito da un supporto base fi s-
sabile con facilità tra i montanti dei poggiatesta. Può es-
sere 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 fuori dalla vettura grazie 
al gancio estraibile. Il tavolino apribile offre ai passeg-
geri dei sedili posteriori una pratica base d’appoggio re-
golabile in altezza e inclinazione. Dispone inoltre di un 
portabevande a scomparsa con anello cromato. Il gan-
cio universale permette di appendere borse leggere 
o per esempio una sacca porta-abiti. Quando non ser -
ve scompare automaticamente nel supporto. I compo-

Pomello del cambio manuale in pelle con ma-
scherina cromata Perlglanz (senza fi g.)
Completa perfettamente l’equipaggiamento dell’abitacolo.

4 Volante sportivo in pelle con mascherina 
cromata Perlglanz
Ø  mm. Disponibile anche per vetture con corona ri-
scaldabile.

4 - 6 Pacchetto cromature interne
In perfetta armonia con le modanature degli interni in ar-
gento satinato opaco e con le fi niture in legno pregiato 
Fineline Siena e Fineline Wave. Il pacchetto comprende 
fi niture abbinate nel design cormato BMW Perlglanz per 
la plancia strumenti, il Control Display, il vano portaoggetti 
nella consolle centrale e nella consolle centrale posterio-
re, le porte e il padiglione interno dell’abitacolo. Le fi niture 
sono applicate sulle modanature degli interni preesistenti 
e conferiscono all’abitacolo un look elegante ed esclusivo.

Interni
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1 Parasole
Possono essere fi ssati in modo semplice e rapido al lu-
notto nonché ai cristalli laterali posteriori e del vano baga-
gli. Quando il parasole non è più necessario, può essere 
riposto in poco spazio nella borsa in dotazione.

1 Junior Seat I-II BMW, con/senza ISOFIX
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 
superiore ai  kg devono essere allacciati con le cinture 
di sicurezza e senza piano di protezione. Disponibile in 
diversi colori.

2 Baby Seat + BMW, con/senza ISOFIX
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.

Junior Seat II-III BMW (senza fi g.)
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, poggia-
testa 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 fo dera 
è aspor tabile e lavabile. Disponibile in diversi colori.

3 Borsa portaoggetti posteriore
Offre spazio aggiuntivo grazie ad una capacità di  l e 
tramite la cintura centrale può essere fi ssata alla superfi -
cie dei sedili posteriori. Realizzata in materiale resistente 
e dotata di molteplici scomparti come per esempio un 
portabottiglie termoisolato. Ulteriori funzioni intelligenti 
come il sistema di trasporto a zaino confermano la gran-
de praticità della borsa portaoggetti posteriore.

Interni
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4 Riscaldamento a vettura ferma
D’inverno crea già prima di partire una temperatura gra-
devole nell’abitacolo. Nella fase di avviamento il preriscal-
damento del circuito refrigerante riduce la sollecitazione 
del motore, migliorando il consumo di carburante. È atti-
vabile tramite telecomando a onde radio, programmazio-
ne o tramite i comandi del sistema di bordo.

5 Tasca per schienale
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.

6 Clean Bag
Borsa in tessuto portasacchetti, ancorabile in modo sem-
plice e rapido agli schienali dei sedili.

7 Pacchetto fumatori 
Comprende un accendisigari e un portacenere fi ssato nel 
portabevande nella consolle centrale anteriore.

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

9 Tappetini per tutte le stagioni
Respingono lo sporco e resistono all’acqua. I tappetini 
BMW per tutte le stagioni sono riciclabili al  %. Dispo-
nibili in nero e in antracite.

10 Tappetini in velluto
Disponibili in antracite e beige, con o senza rinforzo.

Portabevande nel bracciolo centrale, posteriore
(senza fi g.) Il portabevande apribile nel bracciolo centrale 
posteriore supporta in sicurezza due contenitori. 

Rete portaoggetti nel vano piedi (senza fi g.)
La rete portaoggetti a sinistra nel vano piedi lato passeg-
gero è divisa in due parti e permette di avere sempre a 
portata di mano oggetti come i documenti di viaggio o il 
gilet di segnalazione.
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IL PIACERE SI PUÒ VEDERE E ASCOLTARE.
CON GLI ACCESSORI ORIGINALI BMW PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE.
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della vettura. Propone inoltre funzioni aggiuntive di serie 
come per esempio l’assistente di corsia, la vista degli edi-
fi ci in D o la vista degli incroci.

dagli altoparlanti della vettura (come per l’ascolto di CD/
radio). L’applicazione BMW Link è disponibile nell’Apple 
App Store.

1 - 3 Supporto BMW per Apple iPad
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 suppor -
to base del sistema Travel & Comfort e staccarlo (vedi pa-
gina ) nuovamente tramite la pressione di un pulsante. 
La possibilità 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 
sostegno integrato sul lato posteriore.

4 + 5 BMW Car Hotspot
Interrogare in modo rapido lo stato del proprio conto cor-
rente online durante il viaggio o dare una veloce occhiata 
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 scheda SIM inserita nel BMW Car 
Hotspot oppure un cellulare con interfaccia SAP con-
sentono il contemporaneo collegamento wireless ad in-
ternet di diversi dispositivi come iPad, laptop o consolle 
di gioco. BMW Car Hotspot può essere fi ssato al brac-
ciolo centrale tramite adattatore Snap-In. L’accesso in 
UMTS (HSDPA) o GSM garantisce un collegamento 
ottimale. Viene visualizzato di volta in volta lo stato del 
collegamento. All’estero, l’International Roaming può 
essere disattivato a piacere. L’uso dell’antenna per tetto 
assicura la ricezione ottimale e la riduzione al minimo 
delle interferenze all’interno dell’abitacolo.

6 Navigatori BMW Portable
Un’unione di massima funzionalità e design ricercato tut-
ta da scoprire. Il navigatore BMW Portable si integra per-
fettamente nell’estetica della vostra vettura, senza cavi vi-
sibili. Offre un fi ssaggio sicuro oltre a numerosi vantaggi 
come le indicazioni di navigazione tramite gli altoparlanti 

 Informazioni più dettagliate sui sistemi di navigazione 
portatili BMW e sui pacchetti di equipaggiamento ag-
giornati sono disponibili sul sito internet BMW nella se-
zione Accessori.

7 BMW Link
L’applicazione BMW Link per il vostro iPhone abbina le 
funzioni del telefono e del lettore audio agli avanzati servi-
zi BMW ConnectedDrive, come per esempio previsioni 
meteo, immagini della destinazione o assistenza BMW in 
caso di panne, oltre alle funzioni di navigazione e Car Fin-
der specifi che della vettura. Tutte le funzioni dell’applica-
zione BMW sono utilizzabili in formato orizzontale e sono 
ottimizzate per l’utilizzo nella vettura grazie alla dimensio-
ne adattata di scritte e tasti. In caso di indicazioni di navi-
gazione o chiamate entranti, in abbinamento alla BMW 
Station per Apple iPhone (vedi fi g.  + ) l’audio esce 

7+ 8 BMW Station per Apple iPhone
La BMW Station può essere fi ssata alla plancia strumenti 
in formato orizzontale per l’integrazione del vostro iPhone. 
Consente il collegamento senza cavi visibili del vostro 
iPhone al sistema audio della vettura e dispone di una fun-
zione vivavoce con microfono d’alta qualità, antenna GPS 
e ricarica. In caso di indicazioni di navigazione o chiamate 
entranti, in abbinamento a BMW Link (vedi fi g. ) l’audio 
esce dagli altoparlanti della vettura (come per l’ascolto di 
CD/radio). Il volume può essere regolato tramite la radio 
BMW e il volante multifunzione. Il design è in perfetta ar-
monia con gli interni della vostra BMW.

Comunicazione e  informazione
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1 Adattatore Snap-In
Docking system per i più diffusi modelli di cellulari Apple, 
Nokia, Motorola e Sony Ericsson, e i RIM BlackBerry®. 
Con un adattatore Snap-In specifi co per telefono e facil-
mente intercambiabile, 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. Per i cellulari 
Apple iPhone GS e G è disponibile un adattatore media 
Snap-In che offre le funzioni base dell’adattatore Snap-In e 
permette anche di riprodurre i fi le musicali sal -
vati sul cellulare. Sul Control Display viene al contempo 
visualizzata la copertina dell’album riprodotto. 

Cavo adattatore per Apple iPod/iPhone (senza fi g.)
Cavo adattatore per il collegamento del vostro Apple iPod 
o iPhone al sistema audio. Disponibile in due versioni.

2 Park Distance Control
Facilita le manovre e i parcheggi in marcia avanti e in retro-
marcia anche in spazi stretti. La distanza del veicolo da un 
ostacolo viene segnalata acusticamente e anche visiva-
mente sul Control Display se si dispone della radio BMW 
Professional.

3 Telecamera per retromarcia
Permette di visualizzare sul display di controllo l’area re-
trostante il veicolo. La telecamera per retromarcia garan-
tisce una perfetta visuale durante la retromarcia e nelle 
manovre di parcheggio con velocità inferiore a  km/h. 
I modelli con gancio di traino dispongono di telecamera 
per retromarcia con funzione zoom ampliata per rendere 
più facili le manovre.

Caricatore DVD (senza fi g.)
Con funzione video integrata. La gestione avviene tramite 
il volante multifunzione, i tasti della radio oppure comandi 
vocali. Può contenere fi no a sei CD o DVD (anche CD con 
fi le in formato MP).

Mappe stradali digitali (senza fi g.)
Con le carte stradali digitali aggiornate il sistema di naviga-
zione è in grado di elaborare velocemente l’itinerario più 
adatto per giungere a destinazione. Aggiornamento an-
nuale garantito specifi co per modello su DVD o chiave 
USB. L'Aggiornamento è disponibile presso il vostro 
Concessionario BMW.

4 Cuffi a auricolare stereo a raggi infrarossi
Adattata specifi catamente al sistema DVD di BMW nella 
zona posteriore. Offre la regolazione individuale del volu-
me e una eccellente qualità di ascolto. È inoltre molto 
confortevole portarla, in ogni occasione. Disponibile in 
due versioni.

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.
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5 Sistema DVD per i sedili posteriori 
Il sistema comprende un monitor a colori da  pollici inte-
grato nella consolle centrale e un lettore DVD. Il lettore 
DVD riproduce sia video in DVD che CD audio in qualità 
ineccepibile. Inoltre permette di visualizzare immagini in 
formato JPEG, brani musicali (anche in formato MP) e 
video nei formati più comuni provenienti da CD, chiavi 
USB o dischi rigidi esterni collegabili tramite USB. Quan-
do il monitor non viene utilizzato, può oscillare di ° ed 
essere inserito nel bracciolo per non rischiare di subire 
danneggiamenti. Attraverso l’ingresso AV aggiuntivo è 
possibile collegare, ad esempio, una consolle di gioco o 
una videocamera.

6 Sistema DVD Tablet
Dotato di due monitor portatili da  pollici e due supporti 
da fi ssare ai montanti dei poggiatesta. Il sistema DVD è fa-
cilmente collegabile ad una presa da  V nella vettura. Il 
lettore DVD integrato in uno dei monitor permette la ripro-
duzione di DVD, CD di immagini e audio (anche in forma-
to MP). Permette inoltre la riproduzione di immagini in 
formato JPEG o fi le audio contenuti su chiavette USB o 
schede di memoria. I monitor portatili funzionano anche 
all’esterno dell’auto. Per l’audio sono previsti altoparlanti 
integrati nei monitor o cuffi e, quali ad esempio le cuffi e 
stereo ad infrarossi di BMW.

Comunicazione e  informazione
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IL PIACERE OFFRE SEMPRE MASSIMA SICUREZZA.
GLI ACCESSORI ORIGINALI BMW PER IL TRASPORTO ED IL VANO BAGAGLI.
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1 Sistema di portabagagli posteriore
Vincitore del premio red dot award per il design innovativo 
del prodotto. Montaggio facile e senza l’ausilio di utensili 
tramite la funzione «Click-on». Con sistema di illuminazio-
ne a LED e per il trasporto di una o due biciclette. È dispo-
nibile un kit di estensione per una terza bicicletta. Per apri-
re il portellone, il portabagagli posteriore può essere 
ribaltato all’indietro. Quando non viene utilizzato può es-
sere richiuso in una posizione poco ingombrante. 
Il portabagagli posteriore e le biciclette sono fi ssati con 
sistema antifurto. Per le vetture con gancio di traino è di-
sponibile uno speciale portabici per gancio di traino 
che può essere facilmente abbassato per aprire il portello-
ne posteriore. 

2 Lift per biciclette
Permette di caricare e togliere la bicicletta dal portabaga-
gli facilmente. Adatto per biciclette di diverse dimensioni.

3 Portabici da corsa con serratura
Adatto a bici con bloccaggio rapido sulla ruota posteriore. 
È inoltre disponibile un supporto per ancorare sulla barra 
portatutto anche la ruota anteriore.

4 Gancio di traino con testina sferica oscillante 
elettronicamente
Omologato per elevati carichi rimorchiabili fi no a . kg 
(con un carico massimo sul gancio di  kg) a seconda 
dei modelli. Con controllo stabilità rimorchio. Con testina 
sferica oscillante lateralmente, il gancio di traino rimane 
nascosto. È disponibile anche un gancio di traino con te-
stina sferica rimovibile.

5 Barre portatutto BMW con serratura
Carico massimo ammesso sul tetto:  kg. Le barre tra-
sversali sono realizzate in tubi di alluminio profi lati ad alta 
resistenza e si fi ssano ai mancorrenti sul tetto. Le barre 
portatutto BMW sono dotate di protezione antifurto e ri-
spondono alle più elevate esigenze di sicurezza. 

6 Portabici da turismo con serratura
Solida sovrastruttura per il trasporto di una bicicletta 
con telaio di diametro da  ad  mm. Adatto anche 
alle mountain bike. La bicicletta può essere agganciata 
al portabici da turismo tramite un semplice sistema di 
fi ssaggio e ancorata alle barre portatutto con una chiu-
sura girevole.

Soluzioni per trasporto e vano bagagli
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1 + 2 Box per tetto BMW 
Con tre diversi volumi da  l (cfr. fi g. ),  l o  l. 
Il box si carica in modo semplice e rapido grazie all’in-
novativo sistema di apertura su entrambi i lati (box per 
tetto  e ). Con tripla chiusura centralizzata per 
una maggiore sicurezza contro i furti.

Lift universale e adattatore per box per tetto
(senza fi g.) Per facilitare il montaggio e lo smontaggio di 
tutti i box per tetto BMW. Utile per riporre senza ingombro 
il box per tetto sotto il soffi tto del garage.

3 Cestello portabagagli
Con elevata capacità di carico. Solida struttura leggera in 
alluminio.

4 Portasci e portasnowboard con serratura
Adatto per uno o due snowboard e due paia di sci oppure 
fi no a sei paia di sci. Si possono fi ssare anche le racchette.

4 Rialzo per supporto
Per portasci e portasnowboard BMW. Aumenta la distanza 
tra gli attacchi degli sci ed il tetto dell’auto di  mm.

5 Portasurf
Completo di appoggi in materiale sintetico antiurto per la 
tavola nonché di fi ssaggio incorporato per l’albero, occhielli 
e cinghie di ancoraggio.

Supporto universale (senza fi g.)
Assicura un saldo ancoraggio anche per oggetti grandi 
ed ingombranti. Comprende quattro staffe di sostegno, 
posizionabili a piacere, quattro occhielli e due cinghie di 
ancoraggio.

Soluzioni per trasporto e vano bagagli
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6 Sacca per sci e snowboard
Permette il trasporto ordinato e sicuro di  paia di sci o tre 
snowboard. La sacca per gli sci è facile da scaricare e co-
moda da utilizzare anche al di fuori della vettura.

7 Rete fermacarico, laterale
Per fi ssare piccoli oggetti al rivestimento del vano bagagli.

8 Tappetino sagomato multifunzionale per il vano 
bagagli con box ripiegabile 
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. 

9 Cinghie di fi ssaggio per il bagagliaio
Le cinghie di fi ssaggio si inseriscono nelle guide di an-
coraggio, si spostano facilmente e sono utilissime per 
fermare i colli leggeri.

10 Sistema di fi ssaggio adattativo
Comprende una barra di alluminio e due nastri che con-
sentono il fi ssaggio di oggetti leggeri. Si fi ssa nelle guide 
di ancoraggio e si può spostare in sen so longitudinale.

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

Driver-Utility-Set (senza fi g.)
Disponibile in due versioni. Entrambe includono attrezzi 
utili, torce e molto altro.

Tappetino protettivo per bordo di  carico (senza fi g.)
Il tappetino, imbottito e realizzato in materiale antiscivolo, 
può ricoprire il bordo di carico per proteggerlo dai danni. 
È utile anche come appoggio per sedersi.

Sistema di ritenuta per cani (senza fi g.)
Disponibile in tre misure. Per far viaggiare in sicurezza i 
cani sul sedile posteriore, anche per la protezione dei pas-
seggeri. Al sistema di ritenuta è possibile inoltre fi ssare un 
guinzaglio.



 Pulizia e cura

PER SOLUZIONI BRILLANTI.
GLI ORIGINAL BMW CARE PRODUCTS.

Con gli Original BMW Care Products prolungare il piacere 
di guidare la vostra BMW è molto semplice, proteggendo 
effi cacemente la vernice della vostra auto con la speciale 
cera con nanotecnologia o con il set per la cura della pelle 
con fi ltro UV che mantiene sempre perfetta la vostra BMW. 
I Care Products BMW puliscono effi cacemente anche al-
tre superfi ci come vetri, materiali sintetici e tessili. Tutti i 
prodotti sono perfettamente indicati per i materiali che de-
vono trattare e sono semplici da usare.

Oltre ai detergenti, BMW offre ora anche una serie di pro-
dotti naturali per la cura della vettura: Natural Care. Sce-
gliendo i pro dotti Natural Care la sostenibilità e la salva-
guardia dell’ambiente riguardano l’intero ciclo di vita con la 
scelta delle materie prime, la produzione con un utilizzo 
mirato delle energie, l’applicazione sicura e il riciclaggio dei 
materiali di imballaggio. Il nuovo set per la cura comprende 
sei diversi prodotti: Shampoo per auto, Polish per auto, 
Cera per auto, Detergente per vetri, Detergente intensivo 
per parabrezza, Detergente per interni. I prodotti Natural 
Care per la cura dell’auto sono composti per lo più da in-
gredienti naturali come ad esempio sostanze tensio attive 
ed alcol biologico ottenuto da barbabietole da zucchero, 
cera di carnauba o olio di semi di lino. La linea Natural Care 
accomuna quindi la sostenibilità e l’elevata qualità di pro-
dotto.

Altre informazioni sui BMW Care Products nel sito Internet 
www.bmw.it/accessori








