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Piacere di guidare

SCOPERTE ALL’ALTEZZA
DEI MASSIMI REQUISITI.
Nella vostra BMW potete riscoprire ogni volta lusso, innovazione e sportività. Il bello
è che questo viaggio di scoperta non finisce mai! Perché la vita offre sempre nuove
possibilità e con gli Accessori Originali BMW siete sempre attrezzati al meglio
per affrontarle.
Infatti con gli Accessori Originali BMW potete sempre conferire alla vostra BMW un
tocco personale ed esclusivo, combinando l'attenzione al comfort e all'estetica, la
sicurezza e la qualità BMW.
I vostri desideri sono la nostra priorità ed è per questo che gli Accessori Originali BMW
vi propongono una gamma completa di soluzioni raffinate e idee a cui ispirarsi. La
gamma degli accessori è riepilogata in quattro settori: esterni, interni, comunicazione e informazione e soluzioni per il trasporto e il vano bagagli.
Siete pronti a riscoprire ogni volta la vostra BMW? Allora immergetevi nell’esclusivo
mondo degli Accessori Originali BMW.

Scoprite emozionanti contenuti digitali con il codice QR a pagina 10 del catalogo.
Tutto ciò di cui avete bisogno è di un lettore di codici QR. Sceglietene uno dall’ampia
offerta dell’App-Store. Lanciate il lettore di codici QR e tenete lo smartphone o il tablet
sul codice QR a una distanza di circa 20 cm.
L’utilizzo di internet può comportare costi aggiuntivi a seconda del vostro contratto di telefonia
mobile.
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LASCIARE TRACCE
INVECE DI SEGUIRLE.
Alcuni si accontentano di seguire le tracce degli altri. Chi invece sceglie altre vie per scoprire nuove possibilità merita di potersi esprimere al meglio. Con gli Accessori Originali BMW per gli esterni lascerete le
vostre tracce. Espressive. Ricche di stile. E sempre inconfondibili.
In primo piano: cerchi in lega leggera BMW M Performance da 21" styling a doppi raggi
650 M
I pregiati cerchi in lega leggera da 21" sono fucinati, realizzati in nero bicolore lucido, lucidati dalla parte
esposta e dotati di logo BMW M. Set di ruote complete RSC con pneumatici misti Runflat, dimensione
8,5J x 21 con pneumatici 245/35 R21 96Y XL RSC anteriori e 10J x 21 con pneumatici 275/30 R21
98Y XL RSC posteriori.
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ESTERNI.
BMW Serie 6.
1 Cerchi in lega leggera da 20" styling multiraggio 410
I pregiati cerchi in lega leggera da 20" sono realizzati in nero bicolore
lucido e con bordo del cerchio lucidato a specchio.
1 Calotte dei retrovisori esterni BMW M Performance in carbonio
1 Calandra frontale BMW M Performance nera
2 Cerchi in lega leggera da 20" styling a stella 311
I pregiati cerchi in lega leggera da 20" sono cromati e dotati di bulloni
ruota a vista e, con il loro design esclusivo, conferiscono all’auto un
aspetto particolarmente sportivo.
3 Cerchi in lega leggera da 20" styling a raggi incrociati 312
I pregiati cerchi in lega leggera da 20" sono realizzati in Ferricgrey e,
con i bulloni ruota a vista, sottolineano l’aspetto sportivo della vettura.
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4 Cerchi in lega leggera da 20" styling a V 356
I pregiati cerchi in lega leggera da 20" sono realizzati in Ferricgrey bicolore,
lucidati dalla parte esposta e dotati di bulloni ruota a vista.
5 Cerchi in lega leggera M da 20" styling a doppi raggi 434 M
I pregiati cerchi in lega leggera M da 20" sono realizzati in Ferricgrey e,
con il loro design esclusivo, conferiscono alla vettura una nota particolarmente sportiva.
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6 Cerchi in lega leggera BMW M Performance da 20" styling a V
464 M
I pregiati cerchi in lega leggera da 20" sono realizzati in Ferricgrey bicolore,
lucidati dalla parte esposta con bulloni ruota a vista e dotati di logo BMW M.
7 Cerchi in lega leggera da 20" styling a V 281
I pregiati cerchi in lega leggera da 20" sono realizzati in Reflexsilber e, con
il loro design esclusivo, conferiscono all’auto un aspetto particolarmente
sportivo.
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ESTERNI.
BMW Serie 7.
1 Cerchi in lega leggera da 21" styling multiraggio 629
I pregiati cerchi in lega leggera da 21" sono realizzati in Orbitgrey bicolore e lucidati dalla parte esposta.
2 Cerchi in lega leggera da 19" styling a V 620
I pregiati cerchi in lega leggera da 19" conferiscono alla vettura una nota
particolarmente esclusiva.
3 Cerchi in lega leggera M da 19" styling a doppi raggi 647 M
I pregiati cerchi in lega leggera M da 19" sono realizzati in bicolore e
dotati di logo BMW M.

4 Cerchi in lega leggera BMW M Performance da 21" styling a
doppi raggi 650 M
I pregiati cerchi in lega leggera da 21" sono fucinati, realizzati in nero
bicolore lucido, lucidati dalla parte esposta e dotati di logo BMW M.
5 Cerchi in lega leggera da 18" styling multiraggio 619
I pregiati cerchi in lega leggera da 18" sono fucinati e conferiscono alla
vettura una nota particolarmente esclusiva.
Bulloni antifurto ruota (senza fig.)
L’affidabile antifurto comprende quattro bulloni ruota con specifica
codifica BMW. I bulloni possono essere sbloccati solamente con
l’utensile in dotazione e proteggono quindi in modo estremamente
efficace contro il furto delle ruote. Disponibili per altri modelli BMW.
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Pneumatici consigliati
Per l’acquisto di nuovi pneumatici, vi consigliamo quelli contrassegnati
sul fianco da una stella. Si tratta di modelli testati da BMW e specificamente progettati per la vostra auto. Solo questi potranno garantirvi
un’esperienza di guida indimenticabile. Il vostro Centro BMW Service
sarà lieto di consigliarvi.

 Scoprite subito lo styling dei cerchi che meglio si abbina
alla vostra BMW, con il configuratore per ruote all’indirizzo
internet www.bmw.ch/ruote
Per l’intera gamma di Accessori Originali BMW M Performance consultate il sito www.bmw.it/mperformance
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ANCORA PIÙ SPAZIO PER
REALIZZARE I VOSTRI DESIDERI.
L’abitacolo della vostra BMW è prima di tutto un luogo esclusivo in cui realizzare le vostre personali
idee. Con gli Accessori Originali BMW per gli interni scoprite come rinnovare sempre anche l’equipaggiamento interno della vostra vettura conferendo il vostro tocco personale, proprio come lo desiderate
voi. Sempre secondo il motto: salire. Prendere posto. Divertirsi.
08 ❘ 09

INTERNI

In primo piano: sistema Travel & Comfort
La ricetta per il successo di questo sistema è un supporto base che può essere montato tra i montanti
dei poggiatesta e sul quale a scelta è possibile inserire senza fatica e fissare in tutta sicurezza un tavolino
apribile con portabevande, una gruccia appendiabiti, un gancio universale o diversi supporti per i più
disparati tablet Apple e Samsung.

1 Coperta da viaggio
Calda e morbida, la coperta da viaggio di alta qualità in beige/marrone
scuro offre grande versatilità d’uso e sottolinea chiaramente il comfort e il
lusso della vettura. È realizzata in pregiata lana Merino extrafine al 100% e
tessuta con tecnica Jacquard.
2 Astuccio per chiave con display BMW
L’astuccio su misura in pregiata pelle Nappa nera protegge la chiave del
BMW Display da graffi e sporco.
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3 + 4 Astuccio portachiavi
L’elegante astuccio portachiavi in pelle di alta qualità è fissato saldamente
alla chiave tramite raffinata fibbia metallica. Protegge da graffi, sporco e
spruzzi d’acqua e impedisce l’accidentale attivazione dei tasti. A seconda del
modello è disponibile in diverse versioni e numerose combinazioni di colore.
5 BMW Natural Air
BMW Natural Air comprende un supporto regolabile, che viene fissato alle
bocchette per l’aria della vettura, e sei stick profumati intercambiabili. In tal
modo è possibile profumare l’abitacolo come meglio si desidera con le fra
granze “Purifying Green Tea”, “Energizing Tonic”, “Balancing Amber”,
“Vitalizing Woods”, “Harmonizing Flowers” e “Sparkling Raindrops”.
6 Seggiolini BMW
I seggiolini BMW assicurano il massimo livello di comfort e sicurezza per
bambini da 0 a 12 anni circa (ca. 36 kg). Dispongono di airpad brevettati
per aumentare la protezione contro gli urti nella zona della testa e, grazie
a rigorosi crash test, soddisfano gli elevati standard di sicurezza BMW che
superano i requisiti di legge. Il premiato design dei seggiolini si abbina alla
perfezione agli interni BMW ed è disponibile in nero/blu o nero/antracite.

La semplice scansione del codice QR vi permette di
accedere a un video in cui sono chiaramente illustrate
le dotazioni e le funzioni dei seggiolini BMW.
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7 + 8 Tappetini per tutte le stagioni
I tappetini per tutte le stagioni sono robusti e sagomati con bordo rial
zato e gradevole design, proteggono il vano piedi dall’umidità e dallo
sporco e i piedi dal bagnato. Sono realizzati in nero per la BMW Serie 6
e in nero o beige per la BMW Serie 7 con un pregiato inserto cromato a
forma di “7”.
9 Linea di profumi per l’abitacolo Ambient Air
La linea di profumi Ambient Air offre un’esperienza olfattiva esclusiva
all’interno dell’abitacolo. È possibile scegliere fra un’intera serie di grade
voli profumazioni accuratamente realizzate. Le cartucce sono facilmente
inseribili nel profumatore all’interno dello scomparto portaoggetti. L’inten
sità dei profumi può essere comodamente regolata tramite il Controller
dell’iDrive.
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ACCESSORI
BMW M PERFORMANCE.
Sport motoristico nella sua forma più esclusiva: create nel cockpit un’ambientazione racing assolutamente
personalizzata con raffinati materiali come il carbonio, l’Alcantara o l’acciaio inox e numerose idee di alle
stimento sportive e originali. Gli Accessori BMW M Performance assicurano il non plus ultra della sportività
anche di esterni, assetto e trazione.
Volante II BMW M Performance in alcantara con modanature in carbonio
Copripedali/poggiapiede in acciaio inox BMW M Performance
Astuccio portachiavi BMW M Performance
Partite con decisione e scoprite l’affascinante mondo racing degli Accessori BMW M Performance:
www.bmw.it/mperformance
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01

IDEE CHE VI COLLEGANO
CON IL MONDO.
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COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE

Informazione, intrattenimento e connessione ai massimi livelli: non appena prendete posto sulla vostra
BMW, vi si apre l’infinito mondo della rete. E gli Accessori Originali BMW per la comunicazione e l’informazione vi offrono una gran varietà di sofisticate idee e soluzioni per configurare le vostre connessioni in
modo ancora più confortevole e personalizzato.
1 Cuffia auricolare BMW Bluetooth
Il Bluetooth Headset può essere collegato al cellulare in tutta semplicità e gestito in modo intuitivo. La
modernissima elettronica elimina i rumori di fondo e assicura una qualità audio eccezionale. Gli auricolari in
silicone disponibili in tre taglie e un gancio per le orecchie supplementare assicurano un comfort elevato.
2 Adattatore Snap-In
Per molti dei cellulari più recenti vengono offerti diversi adattatori Snap-In per telefonia, ricarica, connessione delle antenne e custodia.
3 + 4 Sistema Wireless-Charging
Il sistema Wireless-Charging permette di ricaricare comodamente senza cavi Apple iPhone 5, 5s,
6 o 6 Plus. Il sistema dispone di una gradevole superficie soft touch, è realizzato nell’accattivante Design
BMW ed è compatibile con tutti i prodotti BMW Wireless-Charging e altri caricabatterie certificati Qi.
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LA VOSTRA BMW: SEMPRE
FLESSIBILE COME VOI.
Alcune scoperte distano centinaia di chilometri. Altre sono più vicine di quello che pensate. Per esempio
gli Accessori Originali BMW per il trasporto e il vano bagagli che vi offrono sempre possibilità sorprendentemente flessibili e funzionali per raggiungere confortevolmente le vostre destinazioni, vicine o lontane.
In primo piano: box per tetto BMW
I moderni box sono adatti a tutti i sistemi portapacchi per tetto BMW e dispongono di un sistema di apertura su entrambi i lati con chiusura centralizzata a tre punti. Hanno una capacità di 320, 350 o 460 litri e
sono disponibili in varie combinazioni di colore.

SOLUZIONI
PER IL TRASPORTO E
IL VANO BAGAGLI
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1 Portabici posteriore BMW
I portabici posteriori BMW sono all’altezza di elevati requisiti di dinamicità di guida, grazie alla funzione di ribaltamento permettono sempre un agevole accesso al vano bagagli e, quando non utilizzati, possono essere ripiegati e riposti in poco spazio. I portabici posteriori BMW possono alloggiare due biciclette/E-Bike e, per specifici
modelli, è disponibile una prolunga aggiuntiva per il trasporto di una terza bicicletta.
2 Portabici da turismo, con serratura
Il portabici da turismo con serratura è realizzato in alluminio ad alta resistenza e permette il trasporto sicuro di
una bici da corsa, da turismo, per bambini o Mountain Bike. Possono essere fissate biciclette fino a 22,5 kg
mediante un facile sistema di bloccaggio.
3 Portabici da corsa, con serratura
Il portabici da corsa con serratura permette il trasporto sicuro di bici da corsa con sistema di serraggio rapido.
È realizzato in alluminio ad alta resistenza ed è dotato di un facile sistema di bloccaggio per il fissaggio delle
biciclette. È disponibile anche un supporto separato per la ruota anteriore.
4 Travel Set
Il Travel Set include un Cabin-Size-Trolley e una borsa che permette di creare spazio aggiuntivo sui sedili
p
 osteriori. I bagagli possono essere trasportati singolarmente o impilati, fissati mediante la cintura di sicurezza
e protetti tramite le chiusure antifurto.
5 Copertura protettiva per sedili posteriori
A seconda della versione, la speciale copertura protettiva evita di sporcare o bagnare l’intera fila di sedili posteriori
oppure la metà destra. In tal modo è possibile trasportare animali domestici o oggetti insieme ai passeggeri. Le
cinture di sicurezza e i loro attacchi rimangono accessibili per l’utilizzo di una pettorina di sicurezza per cani.
6 + 7 Tappetino sagomato per il vano bagagli
Il robusto tappetino impermeabile e antiscivolo con bordo rialzato protegge il vano bagagli dall’umidità e dallo
sporco. È disponibile in nero e, in esclusiva per la BMW Serie 7, è dotato anche di un inserto cromato a forma
di “7”.
7 Tappetino protettivo per bordo di carico
Il robusto tappetino protegge il bordo del vano bagagli dai graffi e dallo sporco durante le operazioni di carico
e scarico. Viene fissato tramite chiusure a velcro agli occhielli di ancoraggio posteriori del vano bagagli. Può
anche essere utilizzato come tappetino antiscivolo nel vano bagagli.
7 Box ripiegabile
Il box ripiegabile con portata fino a 20 kg è adatto a conservare piccoli oggetti o un box per la spesa. Consente
un’apertura e una chiusura rapide grazie agli elementi in velcro, è antiscivolo e può essere riposto in poco spazio.
Disponibile in nero, nero/rosso e nero/beige.
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BMW Service

L’INNOVAZIONE
NASCE
DALL’ESPERIENZA.

OLIO MOTORE ORIGINALE BMW.

I motori BMW meritano solo le migliori attenzioni. Per questo, per gli interventi di manutenzione sulle nostre vetture,
utilizziamo esclusivamente il nuovo Olio Motore Originale BMW, specificatamente concepito per armonizzarsi
perfettamente con il vostro motore e per assicurarne le migliori performance e una vita più lunga.
Per maggiori informazioni visitate il sito www.bmw.it/oliomotorebmw
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LE IDEE MIGLIORI PER LA VOSTRA AUTO.
PANORAMICA DEGLI ACCESSORI ORIGINALI BMW.
Accessori BMW
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Colori disponibili per i cerchi in lega leggera BMW: 1 = argento; 2 = bicolore argento; 3 = Ferricgrey; 4 = bicolore Ferricgrey, lucidati a specchio; 5 = bicolore nero lucido, lucidati a specchio; 6 = bicolore Orbitgrey, lucidati a specchio; 7 = Liquid Black; 8 = cromati
* La disponibilità per i modelli BMW Serie 7 può variare a seconda del paese.
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Altre informazioni su
BMW al sito:

www.bmw.it

Piacere di guidare

Per informazioni dettagliate su tutti gli Accessori Originali BMW è possibile rivolgersi
al proprio Concessionario BMW o consultare il sito internet www.bmw.it/accessori

I modelli raffigurati sono in parte dotati di optional non presenti negli allestimenti di
serie. Con riserva di modifiche costruttive, agli equipaggiamenti e ai contenuti. Salvo
errori & 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.
Numero d’ordine 4 11 015 044 41 1 2015, BB-31. Printed in Germany 10/2015.

