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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.



LA FORMA PIÙ BELLA DELLA DINAMICITÀ.
Fin dall’inizio l’obiettivo era chiaro ai nostri designer: una linea elegante e senza tempo in cui la dinamicità 
potesse trovare la sua espressione più perfetta. Ispirati da questa idea hanno creato una vettura che come 
nessun’altra nella sua classe rappresenta l’immagine dell’esteticità: nuova BMW Serie . Oltre all’eleganza 
della BMW Serie  Berlina, la BMW Serie  Touring offre caratteristiche sportive abbinate ad eccezionale 
spaziosità. 

I nostri costruttori, ingegneri e designer hanno fatto il loro dovere per sviluppare un’auto straordinaria. Ora 
hanno la possibilità di soddisfare i vostri desideri personali. In aggiunta all’ampia gamma di equipaggiamenti 
optional, gli Accessori Originali BMW vi propongono numerose possibilità di conferire anche in un secondo 
momento un tocco del tutto personale alla vostra BMW. Esterni, interni, comunicazione e informazione op-
pure soluzioni per il trasporto ed il vano bagagli: scoprite i molteplici prodotti innovativi, raffi nati ed eleganti 
per personalizzare la vostra BMW Serie .

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, ma anche nell’as-
sistervi per un montaggio a regola d’arte. Ma il BMW Service non si limita soltanto a questo:

BMW TeleServices. 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 in-
terventi di manutenzione imminenti mentre BMW TeleServices* comunica, in automatico o in ma-
nuale, 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 sola-
mente 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 la-
sciato 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 mante-
nendola 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 di-
sposizione 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 TeleServices è disponibile per tutti i modelli BMW, prodotti da marzo , escluso il modello BMW X. Per po-
ter usufruire del TeleServices è necessario disporre il optional interfaccia Bluetooth per telefono cellulare, in combina-
zione con il Sistema di navigazione BMW Business [SA ] o il Sistema di navigazione BMW Professional [SA ].
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IL PIACERE AMA LA BELLEZZA.
ACCESSORI ORIGINALI BMW PER GLI ESTERNI.
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1 Raggi a V  Bicolor
Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione,  pollici. 
Perfettamente equilibrato, lucidato dalla parte esposta.

1 Gruppi ottici posteriori White-Line
La superfi cie trasparente e i conduttori di luce a LED con-
feriscono al posteriore un carattere sportivo inconfondibile. 
Disponibili per la BMW Serie  Berlina.

2 Raggi a stella 
Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione,  pollici.

3 Raggi a stella  cromati
Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione,  pollici.

4 Raggi incrociati  (cfr. anche pagina )
Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione,  pollici.

5 Raggi incrociati  «Ferricgrey»
Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione,  pollici.

6 Raggi a V 
Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione. Disponibile 
da ,  e  pollici.

7 Raggi a V 
Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione,  pollici.

8 Raggi a W 
Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione,  pollici.

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

10 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.

Pacchetto aerodinamico M (senza fi g.)
La grembialatura anteriore M e il fascione posteriore M 
conferiscono alla BMW Serie  un look sportivo. Per la 
BMW Serie  Berlina è disponibile separatamente uno 
spoiler posteriore M.

Esterni

Tutti i cerchi con pneumatici Runfl at.
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1 Raggi a stella 
Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione,  pollici.

2 Styling a turbina 
Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione,  pollici.

2 Bulloni antifurto ruota
La sicurezza antifurto specifi ca BMW offre la massima pro-
tezione e può essere aperta solo con l’attrezzo speciale in 
dotazione.

3 Raggi a V 
Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione,  pollici.

4 Raggi radiali 
Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione,  pollici.

5 Raggi a V 
Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione,  pollici.

6 Raggi a stella 
Cerchio in lega leggera, ricavato per fusione,  pollici.

Ruote invernali complete (senza fi g.)
Disponibili da  o  pollici.

 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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7 Pneumatici Runfl at
In caso di panne, la tecnologia Runfl at, grazie a speciali 
fi anchi rinforzati dei pneumatici realizzati con una mescola 
di gomma particolarmente resistente al calore, permette di 
continuare a viaggiare senza dover cambiare il pneumatico 
anche in completa assenza di pressione. A seconda del 
carico del veicolo e del danno al pneumatico, è possibile 
percorrere ancora una distanza tra  e  km ad una 
velocità massima di  km/h.

8 Spoiler posteriore in carbonio
Lo spoiler posteriore evidenzia la linea sportiva della 
BMW Serie . Disponibile per BMW Serie  Berlina.

9 Calotte dei retrovisori esterni cromate
(cfr. anche copertina) Danno un perfetto tocco fi nale alla 
personalizzione della BMW Serie .

10 Calotte degli specchietti retrovisori esterni in 
carbonio
Arricchiscono l’immagine estetica e sportiva della vettura.

11 Telo di protezione
Lavabile e di facile utilizzo. In colore argento, superfi cie re-
sistente allo sporco, all’acqua e alle alte temperature. Con 
fessure di aerazione e logo BMW. Disponibile per BMW 
Serie  Berlina.

12 Griglia frontale nera (cfr. anche copertina)
Cornice e listelli verticali della calandra neri. Sottolinea il 
carattere dinamico della BMW Serie .

Specchietti retrovisori esterni per marcia con 
 rimorchio (senza fi g.)
Con speciale supporto antivibrante fi ssato al retrovisore 
esterno.

Antifurto volumetrico (senza fi g.)
Sistema di sicurezza elettronico che reagisce ad ogni 
apertura non autorizzata di portiere, vano bagagli e cofa-
no motore oltre ai tentativi d’accesso all’abitacolo, di trai-
no e di interruzione della tensione della batteria, facendo 
scattare un al larme acustico e visivo. Con telecomando a 
onde radio.

Mancorrenti sul tetto (senza fi g.)
Si adattano armoniosamente al design della BMW Serie  
Touring. Disponibili in nero e alluminio satinato.

Esterni
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IL PIACERE INIZIA DAGLI INTERNI.
GLI ACCESSORI ORIGINALI BMW PER GLI INTERNI. 
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1 - 5 Modanature interne
Disponibili in legno pregiato di frassino venato chiaro 
lucido (fi g. +), frassino venato scuro lucido (fi g. ), 
Fineline antracite (fi g. ) e in alluminio con levigatura 
fi ne (fi g. ). L’allestimento comprende le modanature 
interne per la plancia strumenti, la consolle centrale e le 
portiere.

1 Mascherina in frassino venato chiaro lucido 
per il volante in pelle
Il completamento perfetto per l’equipaggiamento degli 
interni in legno pregiato.

6 Volante sportivo in pelle
Con multifunzione. Perfettamente ergonomico. Tramite 
i pulsanti integrati è possibile gestire comodamente e in 
sicurezza le funzioni vocali, audio e del telefono e regola-
re la velocità.

7 Mascherina in frassino venato scuro lucido per 
leva selezione marce
Completa con stile l’esclusivo allestimento per gli interni 
della BMW Serie .

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.

Interni
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1 Listelli battitacco
Con logo BMW. Anteriori e posteriori in versione illuminata.

1 Tappetini Avenue
Respingono lo sporco e resistono all’acqua. Disponibili in 
nero e Venetobeige. 

2 Tappetini in velluto
Respingono lo sporco e resistono all’acqua. Disponibili in 
nero, Everestgrau, e Venetobeige. 

3 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 Venetobeige.
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4 Shoe case
Può essere facilmente e velocemente riposto nel vano 
bagagli. Con scomparti per due paia di scarpe.

5 Borsa frigo 
Gruppo refrigeratore elettrico senza CFC: raffredda l’in-
terno della borsa a una temperatura inferiore di circa 
 °C rispetto all’abitacolo. Capacità:  l.

6 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 Gruccia appendiabiti
Si applica in modo semplice e sicuro al poggiatesta e si 
rimuove con facilità.

Interni
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1 Protezione per schienale
Protegge il rivestimento dello schienale dei sedili anteriori 
da sporco e lacerazioni.

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 cin ture 
di sicurezza e senza piano di protezione. Disponibile in 
diversi colori.

2 Junior Seat II-III BMW
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.

Baby Seat + BMW, con/senza ISOFIX (senza fi g.)
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.
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2 + 3 Parasole
Possono essere fi ssati in modo semplice e rapido al lu-
notto (fi g. ) nonché ai cristalli laterali posteriori (fi g. ). 
Quando il parasole non è più necessario, può essere ri-
posto in poco spazio nella borsa in dotazione. La dispo-
nibilità dipende dal modello.

4 Copertura protettiva per sedili posteriori
Copertura divisibile studiata per proteggere sia il sedile 
posteriore che i rivestimenti delle portiere. Ripara dall’ac-
qua e dallo sporco. Attraverso i fori per le cinture di sicu-
rezza a tre punti consente di fi ssare ad esempio anche il 
sistema di ritenuta per cani.

5 Retrovisore interno con telecomando universale
Con telecomando universale che tramite la semplice pres-
sione di un tasto attiva per esempio l’apertura del garage, 
il sistema antifurto o la chiusura centralizzata. 

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

7 Portaocchiali
Con logo BMW. Può essere fi ssato, ad esempio, sulle 
alette parasole o sulle maniglie.

8 Custodia per CD/DVD
Si applica con facilità all’aletta parasole. Può contenere 
sette CD o DVD.

 Per informazioni dettagliate relative all’intera offerta di 
Accessori Originali BMW per gli interni, consultate il 
sito www.bmw.it/accessori

Interni
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IL PIACERE SI PUÒ VEDERE E ASCOLTARE.
CON GLI ACCESSORI ORIGINALI BMW PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE.

Comunicazione e  informazione
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1 Adattatore Snap-In con interfaccia USB
Docking system sicuro e stabile per gli ultimi modelli di 
cellulari Apple, Nokia, Motorola e Sony Ericsson, come 
pure per i RIM BlackBerry®. Con un adattatore Snap-In 
specifi co per telefono e facilmente intercambiabile, ogni 
guidatore può caricare il proprio cellulare in combinazione 
con l’apposita predisposizione con interfaccia Bluetooth. 
Il collegamento ottimale alla rete è garantito dall’antenna 
esterna della vettura. Tramite l’adattatore Snap-In è possi-
bile riprodurre i brani memorizzati sul cellulare tramite l’im-
pianto audio dell’auto senza necessità di un cavo adatta-
tore. Disponibile anche senza interfaccia USB.

Dispositivo base viva voce Bluetooth (senza fi g.)
Per i più diffusi modelli di cellulari Apple, Sony Ericsson, 
Nokia, Motorola, e per i RIM BlackBerry®. Permette di te-
lefonare in modo confortevole e sicuro anche in viaggio. Il 
cellulare è collegato al dispositivo viva voce via Bluetooth 
senza l’ausilio di cavi. L’uscita audio utilizza gli altoparlan -
ti della vettura. Il dispositivo viva voce è gestito tramite il 
volante con comandi multifunzione, l’iDrive Controller o 
il Voice Control. Numeri di telefono e chiamate in entrata 
sono visualizzati sul Control Display.

2 Telecamera per retromarcia
Permette di visualizzare sul Control Display l’area retro-
stante il veicolo. Le linee interattive illustrano se il par-
cheggio scelto è suffi cientemente grande per l’auto. La 
telecamera per retromarcia si avvia automaticamente in-
serendo la retromarcia (in combinazione con un sistema 
di navigazione).

3 Cavo adattatore iPod™
Permette il collegamento diretto dell’iPod™ al sistema 
audio tramite l’interfaccia audio USB.

Cavo di collegamento AUX (senza fi g.)

4 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.

5 Cuffi a auricolare stereo a raggi infrarossi
Studiata specifi catamente per i sistemi d’intrattenimen-
to optional dei sedili posteriori. Con regolazione indivi-
duale del volume, suono eccezionale ed elevato com-
fort. Disponibile in due versioni.

Cuffi a auricolare BMW Bluetooth (senza fi g.)

Caricatore DVD (senza fi g.)
Il caricatore DVD è integrato nel vano portaoggetti. È pos-
sibile caricare al massimo sei CD e/o DVD. Compatibile 
con fi le audio MP e video DVD.

Mappe stradali digitali (senza fi g.)
L’Aggiornamento è disponibile presso il vostro 
Concessionario BMW.

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 tramite organi di polizia pubblica e privata. 
L’installazione del BMW Tracking permette un notevole 
risparmio nei costi di assicurazione presso le più importanti 
compagnie assicurative. Il servizio di tracking è incluso per 
i primi tre anni.
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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, 
utilizzo tramite la funzione «Click-on». Con sistema di illu-
minazione a LED e per il trasporto di una o due biciclette. 
È disponibile un kit di estensione per una terza bicicletta. 
Per aprire il portellone, il portabagagli posteriore può esse-
re 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. 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 Portabici interno
Lo speciale kit di fi ssaggio consente di ancorare fi no 
a due biciclette alle apposite guide di ancoraggio nel 
bagagliaio e di trasportarle con sicurezza, al riparo 
dai furti. 

5 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.

Gancio di traino, oscillante elettronicamente
(senza fi g.) Omologato per elevati carichi rimorchiabili fi no 
a . kg (con un carico massimo sul gancio di  kg) a 
seconda dei modelli. Con testina sferica oscillante elettro-
nicamente e controllo stabilità rimorchio.

Soluzioni per trasporto e vano bagagli
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1 - 5 Barre portatutto BMW con serratura
Carico massimo ammesso sul tetto:  kg. Le barre tra-
sversali sono realiz zate in tubi di alluminio profi lati ad alta 
resistenza. Le barre portatutto BMW sono dotate di prote-
zione antifurto e rispondono ai più elevati requisiti di sicu-
rezza. Montaggio facile senza l’ausilio di utensili. Per la 
BMW Serie  Touring è disponibile un equipaggiamento 
separato per il fi ssaggio ai mancorrenti sul tetto (fi g. ).

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

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

2 Portasurf
Completo di appoggi in materiale sintetico antiurto per la 
tavola nonché di fi ssaggio incorporato per l’albero, occhiel-
li e cinghie di ancoraggio.

3 + 6 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’innova-
tivo sistema di apertura su entrambi i lati (box per tetto 
 e ). Con tripla chiusura centralizzata contro i furti.

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

5 Supporto universale
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.
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Appoggio per gli sci nel box per tetto (senza fi g.)
Disponibile in aggiunta per i box per tetto  e  di 
BMW.

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.

7 Sacca per sci e snowboard Pro
Permette il trasporto ordinato e sicuro di  paia di sci o tre 
snowboard. Se necessario la sacca per sci e snowboard 
può essere allungata di  cm. Piccoli accessori possono 
essere sistemati in comode tasche interne ed esterne. 
Inoltre è facile da scaricare e comoda da utilizzare anche 
al di fuori della vettura. Disponibile per la BMW Serie  
Touring.

8 Sacca portasci
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 per la BMW Serie  
Berlina.

9 Driver-Utility-Set
Disponibile in due versioni.

Soluzioni per trasporto e vano bagagli

 Box per tetto  BMW, Lun. x Lar. x Alt.:  x  x  cm Box per tetto  BMW, Lun. x Lar. x Alt.:  x  x  cm Box per tetto  BMW, Lun. x Lar. x Alt.:  x  x  cm
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1 Contenitore per il vano bagagli
Solido, resistente agli acidi ed agli urti. Il vano bagagli viene 
rivestito completamente dal contenitore. È dotato di una 
cinghia elastica sulla parte destra per il fi ssaggio per esem-
pio di bottiglie. Disponibile per BMW Serie  Touring.

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

3 Tappetino protettivo per bordo di  carico
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.

4 Cinghie di ancoraggio del vano bagagli
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.

5 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. Il box ripiegabile 
è disponibile anche separatamente in due misure.

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 
passeggeri. È possibile fi ssare un guinzaglio ad un anello 
di metallo.

Barra/cavo di traino (senza fi g.)
Caricabatteria (senza fi g.)
Cavi d’avviamento ausiliari (senza fi g.)
Estintore a polvere (senza fi g.)
Gilet di segnalazione (senza fi g.) 
Kit di pronto soccorso (senza fi g.)
Mobility-Set (senza fi g.)
Raschietto per ghiaccio/tergivetro (senza fi g.)
Set del cric (senza fi g.)
Triangolo di sosta (senza fi g.)

Soluzioni per trasporto e vano bagagli



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. 
Scegliendo i pro dotti Natural Care la sostenibilità e la sal-
vaguardia 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 
prodotto.

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





LE IDEE MIGLIORI PER LA VOSTRA AUTO.
PANORAMICA DEGLI ACCESSORI ORIGINALI BMW.

Esterni
Antifurto volumetrico 7
Bulloni antifurto ruota 6
Calotte dei retrovisori esterni cromate 7
Calotte dei retrovisori esterni in carbonio 7
Catene da neve 5
Cerchi in lega leggera 5-6
Griglia frontale nera 7
Gruppi ottici posteriori White-Line 5
Mancorrenti sul tetto 7
Pacchetto aerodinamico M 5
Paraspruzzi 5
Ruote invernali complete 6
Specchietti retrovisori esterni per marcia 
con rimorchio 7
Spoiler posteriore in carbonio 7
Telo di protezione 7
Interni

Baby Seat 12
Borsa frigo  11
Copertura protettiva per sedili posteriori 13
Custodia per CD/DVD 13
Gruccia appendiabiti 11
Listelli battitacco 10

Luce di lettura alogena 9
Mascherina per leva selezione marce 9
Mascherina per volante in pelle 9
Modanature interne 9
Ombrello con lampada a LED 13
Parasole 13
Portaocchiali 13
Protezione per schienale 12
Retrovisore interno con telecomando 
universale 13
Seggiolini per bambini 12
Shoe case 11
Tappetini 10
Tasca per schienale 11
Volante sportivo in pelle 9
Comunicazione e informazione

Adattatore Snap-In 15
Caricatore DVD 15
Cavo adattatore iPod™ 15
Cavo di collegamento AUX 15
BMW Tracking System 15
Cuffi a auricolare Bluetooth 15
Cuffi a auricolare stereo a raggi infrarossi 15
Dispositivo base viva voce Bluetooth 15

Mappe stradali digitali 15
Sistema DVD Tablet 15
Telecamera per retromarcia 15
Soluzioni per trasporto e vano bagagli

Accessori per il vano bagagli 20
Appoggio per gli sci nel box per tetto 19
Barra/cavo di traino 20
Barra portatutto 18
Box per tetto 18
Box ripiegabile 20
Caricabatteria 20
Cavi d’avviamento ausiliari 20
Cestello portabagagli 18
Driver-Utility-Set 19
Estintore a polvere 20
Gancio di traino oscillante elettronicamente 17
Gilet di segnalazione 20
Kit di pronto soccorso 20
Lift per biciclette 17
Lift universale e adattatore per box per tetto 19
Mobility-Set 20
Portabici da corsa 17
Portabici da turismo 17

Portabici interno 17
Portabici per gancio di traino 17
Portasci e portasnowboard 18
Portasurf 18
Raschietto per ghiaccio/tergivetro 20
Rialzo per supporto 18
Sacca per gli sci e lo snowboard Pro 19
Sacca portasci 19
Set del cric 20
Sistema di portapacchi posteriore 17
Sistema di ritenuta per cani 20
Supporto universale 18
Tappetino protettivo per bordo di carico 20
Triangolo di sosta 20
Pulizia e cura

Applicazioni speciali 21
Cura dell’abitacolo 21
Cura della vernice e dei cerchi 21
Natural Care 21
Pulizia dei vetri 21

Fatevi un’idea del vasto assortimento di Accessori Originali BMW visitando anche il sito 
www.bmw.it/accessori; troverete altre immagini relative all’intera gamma di prodotti offerti 
e molte altre informazioni.
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LA FORMA PIÙ BELLA DELLA DINAMICITÀ.
Fin dall’inizio l’obiettivo era chiaro ai nostri designer: una linea elegante e senza tempo in cui la dinamicità 
potesse trovare la sua espressione più perfetta. Ispirati da questa idea hanno creato una vettura che come 
nessun’altra nella sua classe rappresenta l’immagine dell’esteticità: nuova BMW Serie . Oltre all’eleganza 
della BMW Serie  Berlina, la BMW Serie  Touring offre caratteristiche sportive abbinate ad eccezionale 
spaziosità. 

I nostri costruttori, ingegneri e designer hanno fatto il loro dovere per sviluppare un’auto straordinaria. Ora 
hanno la possibilità di soddisfare i vostri desideri personali. In aggiunta all’ampia gamma di equipaggiamenti 
optional, gli Accessori Originali BMW vi propongono numerose possibilità di conferire anche in un secondo 
momento un tocco del tutto personale alla vostra BMW. Esterni, interni, comunicazione e informazione op-
pure soluzioni per il trasporto ed il vano bagagli: scoprite i molteplici prodotti innovativi, raffi nati ed eleganti 
per personalizzare la vostra BMW Serie .

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, ma anche nell’as-
sistervi per un montaggio a regola d’arte. Ma il BMW Service non si limita soltanto a questo:

BMW TeleServices. 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 in-
terventi di manutenzione imminenti mentre BMW TeleServices* comunica, in automatico o in ma-
nuale, 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 sola-
mente 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 la-
sciato 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 mante-
nendola 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 di-
sposizione 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 TeleServices è disponibile per tutti i modelli BMW, prodotti da marzo , escluso il modello BMW X. Per po-
ter usufruire del TeleServices è necessario disporre il optional interfaccia Bluetooth per telefono cellulare, in combina-
zione con il Sistema di navigazione BMW Business [SA ] o il Sistema di navigazione BMW Professional [SA ].



BMW Serie 
Berlina
Touring

www.bmw.it Piacere di guidare

BMW SERIE . 
ACCESSORI ORIGINALI BMW.

IL PIACERE CONOSCE INFINITE POSSIBILITÀ.

Per avere maggiori informazioni sull’ampia gamma di Accessori Originali 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
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solo dietro autorizzazione scritta della BMW 
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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.




