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AFFASCINATI A PRIMA VISTA.
La nuova BMW Serie 4 possiede un fascino irresistibile. Sia la versione Cabrio che la versione Coupé 
dominano la scena sin dalla loro comparsa. Dipende dall’inebriante sensazione di libertà, dal design 
dalla forte personalità, dal cofano motore allungato o dall’imponenza atletica? Dipende da chi osserva. 
Decidete voi. 

Soprattutto quando si tratta di trasformare la vostra BMW Serie 4 in un’espressione di forte individuali-
tà. Gli Accessori Originali BMW per la BMW Serie 4 abbinano design affascinante con massima fun-
zionalità e dinamismo, offrendo soluzioni per gli esterni e gli interni, la comunicazione e l’informazione, 
il trasporto ed il vano bagagli. In questo modo la vostra BMW Serie 4 assumerà un aspetto unico che 
colpirà anche ad un secondo sguardo.
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La clip freno argentata migliora l’estetica della pinza freno 
e sottolinea l’eleganza sportiva della vostra BMW Serie 4.

Assenza di vibrazioni grazie al supporto speciale.

Con il suo look aerodinamico, il telo di protezione ripren-
de le linee della vostra BMW Serie 4 sottolineandone la 
sportività. Protegge da sporco, polvere, acqua e graffi. 
Permette un utilizzo universale Indoor e Outdoor in ogni 
stagione dell’anno. Lavabile in lavatrice fino a 30 gradi.

Lo speciale telo di protezione per il parabrezza e i cristalli 
laterali anteriori con superficie argentata ripara dallo 
sporco, dall’acqua e dal calore. 

  Per ulteriori informazioni relative a tutte le com-
binazioni di cerchi/pneumatici visitate il sito 
www.bmw.it/accessori

Cerchi in lega leggera da 20" M Performance 
styling a doppi raggi 624M bicolore nero opaco, 
forgiati e fresati

Cerchi in lega leggera da 20" styling a raggi 
incrociati 404 bicolore Orbitgrau lucidati a 
specchio

Cerchi in lega leggera da 20" styling a doppi 
raggi 361 bicolore Ferricgrau lucidati a specchio

Cerchi in lega leggera da 19" styling a doppi 
raggi 403M bicolore Ferricgrau lucidati a specchio

Cerchi in lega leggera da 20" M Performance 
styling a doppi raggi 405M, forgiati in bicolore 
Orbitgrau e lucidati a specchio (cfr. pagina 3)

Cerchi in lega leggera da 18" styling a doppi 
raggi 397 bicolore Ferricgrau lucidati a specchio

Clip freno argentata con scritta BMW

Specchietti retrovisori esterni per marcia con 
rimorchio (senza fig.)

Cerchi in lega leggera da 20" M Performance 
styling a doppi raggi 624M, forgiati e lucidati

Pneumatici Approvati da BMW 
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 
BMW. Solo questi potranno garantirvi un’esperienza di 
guida indimenticabile. Il vostro Centro BMW Service sarà 
lieto di consigliarvi.

Telo di protezione Future

Telo di protezione per parabrezza e cristalli laterali 
anteriori (senza fig.) 
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ACCESSORI ORIGINALI BMW PER GLI ESTERNI.
UNA SINTESI PERFETTA DI ELEGANZA E DINAMISMO ATLETICO.
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Tappetini

Completa con stile l’esclusivo allestimento per gli interni 
della BMW Serie 4.

Con elemento centrale in pelle per un particolare tocco di 
eleganza. Perfettamente adatta alla nuova BMW Serie 4.

Con scritta M.

Realizzati su misura, respingono lo sporco e sono 
disponibili in diversi materiali.

In inverno crea un piacevole tepore all’interno dell’abi 
tacolo già prima di partire. Grazie al circuito di raffredda-
mento preriscaldato, il motore non viene sollecitato du-
rante la fase di avviamento. Questo permette di ridurre 

Pomello del cambio manuale M in pelle 

Leva del freno a mano Luxury

Listelli battitacco M

Riscaldamento a vettura ferma
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ACCESSORI ORIGINALI BMW PER GLI INTERNI.
LA SOTTILE DIFFERENZA.

bili in nero opaco con elementi argentati e rappresenta-
no il perfetto complemento degli interni della vostra 
BMW Serie 4 Coupé.

La lampada portatile si distingue per il design essenziale 
e la tecnologia efficiente. Un diodo ad alte prestazioni da 
5 mm permette di risparmiare energia garantendo al con-
tempo un’illuminazione eccellente. Ricaricabile tramite 
presa da 12 V.

Il sistema modulare è costituito da un supporto base 
fissabile con facilità tra i montanti dei poggiatesta. Può 
essere utilizzato a scelta con gruccia appendiabiti, tavo-
lino apribile, gancio universale o supporto per Apple 
iPad (cfr. pag. 11). 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 passeggeri dei 
sedili posteriori una pratica base d’appoggio regolabile 
in altezza e in clinazione. Dispone inoltre di un portabe-
vande a scomparsa con anello cromato. Il gancio uni-
versale permette di appendere borse leggere o per 
esempio una sacca portaabiti. Quando non serve 
scompare automaticamente nel supporto. I componenti 
del prestigioso sistema Travel & Comfort sono disponi-

Lampada portatile a LED, ricaricabile

Sistema Travel & Comfort5 + 6

7

Disponibili nei colori antracite (fig. 3), grigio, beige e 
marrone.

Tappetini in velluto

Disponibili in nero (fig. 1) e anche in altre versioni.  

Disponibili nella versione Luxury con tappetino nero e 
scritta BMW nell’inserto metallico (fig. 2) e anche in 
altre versioni. 

Tappetini per tutte le stagioni 

Tappetini in tessuto 

Gli Accessori Originali BMW 
hanno ricevuto un premio inter-
nazionale per il design.
Il premio per il design "Red Dot Product Design Award" premia 
dal 1955 i progetti di design eccezionali. L’assegnazione del 
premio "Red Dot" rappresenta una conferma di qualità 
riconosciuta a livello mondiale. Tra i vincitori 2013 si annovera il 
tappetino per tutte le stagioni BMW.

i consumi. La gestione può avvenire tramite telecoman-
do T91 o T100. Oltre alle funzioni generali di Telestart, il 
T100 dispone anche dell’HeatingTimeManagement: 
una volta  inseriti l’ora della partenza e il livello di comfort 
sul display, il sistema regola in modo efficiente la durata 
ottimale del riscaldamento a seconda della temperatura 
all’interno dell’abitacolo. Un comfort di classe extra è of-
ferto dal nuovo Thermo Call che consente l’avvio diretto 
e la programmazione della durata del riscaldamento in-
dipendentemente dal raggio d’azione mediante chiama-
ta o SMS. La relativa applicazione BMW Thermo Call 
per il vostro Smart phone assicura il massimo comfort di 
comando.
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cintura con una sola mano e con indicazione visiva. 
Adatta anche per i sedili di aerei (senza base ISOFIX  
con certificazione TÜVRheinland).

in modo facile e veloce allo schienale del sedile guidato-
re e passeggero. Elegante combinazione di vera pelle e 
tessuto a struttura fine. Disponibile anche in altre combi-
nazioni di materiali nelle versioni Sport e Modern oppure 
in nero per la BMW Serie 4 Coupé.

Vi accompagna con infinite possibilità. La borsa può es-
sere riempita già prima della partenza ed essere fissata 

Travel Set sportivo ed elegante costituito da un trolley 
rigido con quattro ruote e da una borsa di stoffa imper-
meabile. Adatto anche per l’uso fuori dall’auto e come 
bagaglio a mano per i viaggi aerei. Il raffinato Travel Set è 
studiato specificamente per la BMW Serie 4 Cabrio e i 
due elementi che lo compongono possono essere fis-
sati tramite la cintura dell’auto, singolarmente o impilati. 
Quando sono impilati, un terzo passeggero può trovare 

Borsa per schienale Luxury

Travel Set

1 + 2

3

I nuovi seggiolini BMW, disponibili in nero/antracite o 
nero/blu, sono particolarmente sicuri e confortevoli gra-
zie agli airpad integrati che proteggono la testa in caso 
di urti laterali e sono piacevolmente morbidi per l’utilizzo 
quotidiano.

Il seggiolino ideale per bambini da 0 a ca. 15 mesi (ca. 
13 kg). Il suo sistema di ritenuta è composto da una 
struttura portatile con parasole removibile, da airpad in-
tegrati e dalla base ISOFIX. In alternativa il seggiolino 
può essere fissato con la cintura di sicurezza senza 
base ISOFIX. Confortevoli cinture a 5 punti e linguette 
magnetiche dell’attacco cintura consentono un facile 
allacciamento. Ottimale regolazione dell’altezza della 

Seggiolini BMW

BMW Baby Seat Gruppo 0+ con ISOFIX (fig. 7)

7 + 8

Il Junior Seat Gruppo 1 è adatto a bambini da ca. 10 mesi 
a 3,5 anni (ca. 9  18 kg). È costituito da un guscio con 
cintura a 5 punti, airpad integrati e base ISOFIX, utilizza-
bile sia per il Baby Seat Gruppo 0+ sia per il Junior Seat 
Gruppo 1. Il guscio può essere fissato alla vettura insie-
me alla base ISOFIX. Particolare sicurezza con seggioli-
no rivolto in direzione opposta al senso di marcia. Il 
seggiolino può anche essere montato verso la direzione 
di marcia. Confortevoli cinture a 5 punti e linguette ma-
gnetiche dell’attacco cintura consentono un facile allac-
ciamento. La regolazione dell’altezza della cintura con 
una mano è particolarmente pratica.

Viaggi divertenti e sicuri per bambini da ca. 3 a 12 anni 
(ca. 15  36 kg e 95  150 cm) grazie agli airpad integrati. 
L’inclinazione dello schienale si adatta in modo ottimale 
al sedile dell’auto. Il seggiolino viene fissato con la cintura 
a tre punti e può anche essere fissato alla vettura me-
diante gli ancoraggi ISOFIX. Grazie al sistema brevettato 
per la regolazione con una sola mano dell’altezza e della 
larghezza con scala graduata della statura, il sedile "cre-
sce" con il bambino. Una funzione brevettata consente  di 
piegare lo schienale per trasportare facilmente il 
seggiolino anche fuori dalla vettura.

BMW Junior Seat Gruppo 1 con ISOFIX (senza fig.)

BMW Junior Seat Gruppo 2/3 (fig. 8)comodamente posto sul sedile posteriore. Quando il set 
è fissato, alcuni scomparti sono accessibili dall’interno 
della vettura.

Elegante astuccio in pelle fine per la chiave della vostra 
BMW Serie 4. Disponibile anche in altri colori.  

Doppia funzionalità, doppio comfort. È possibile siste-
mare in posizione comoda sopra l’aletta parasole i CD e 
i DVD (sul lato interno) e gli occhiali (sul lato esterno).

Astuccio portachiavi Luxury

Portaocchiali e porta CD/DVD4 + 5 

6
1
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Adattatore Snap-In

Permette di collegare Apple iPod/iPhone o lettori MP3 e 
Smartphone di altri marchi al sistema audio e include 
anche le funzioni di ricarica e visualizzazione di brani e 
playlist. Comoda gestione mediante il volante 
multifunzione, il Controller dell’iDrive o la radio.

Docking system per i più diffusi modelli di cellulari Apple, 
Nokia, Samsung e RIM BlackBerry®. In abbinamento alla 
predisposizione per cellulare con interfaccia Bluetooth, 
l’adattatore permette di ricaricare il telefono, mentre il 
collegamento ottimale in rete è assicurato dall’antenna 
esterna della vettura. A seconda dell’equipaggiamento 
della vettura, del modello di cellulare e dell’adattatore 
SnapIn utilizzato, è possibile riprodurre file musicali 
memorizzati sul cellulare, visualizzare le copertine degli 
album sul Control Display e utilizzare applicazioni BMW. 
Informazioni aggiornate relative agli apparecchi 
compatibili Bluetooth per la vostra vettura sono disponibili 
sul sito www.bmw.com/bluetooth

Ogni anno la rete stradale subisce numerose variazioni 
che vengono raccolte, assieme ai nuovi punti d’
interesse,nell’aggiornamento delle Mappe Stradali 
Digitali. Per raggiungere sempre la propria 
destinazione con la massimaprecisione, è quindi 
importante aggiornare il proprio navigatore. 
L’aggiornamento  annuale specifico per modello può 
essere effettuato tramite DVD o chiave USB.

Il piacere comincia già al momento di salire a bordo. 
Tuttavia la mobilità non è mai stata più piacevole e 
semplice: grazie ad una sola SIM card inserita nel relativo 
Hotspot è possibile navigare in internet in modalità 
wireless con otto terminali diversi. A questo scopo BMW 
Car Hotspot LTE è abbastanza potente per guardare in 
streaming film e video. Performance perfette e 
semplicità di utilizzo: l’Hotspot può essere fissato al 
bracciolo centrale come un adattatore SnapIn oppure 
può essere usato anche fuori dalla vettura grazie alla 
batteria integrata. Provate con BMW Car Hotspot LTE 
l’integrazione perfetta del supporto per Apple iPad  e 
godete il piacere di un accompagnatore perfetto nel 
vostro paese o all’estero.

Due schermi portatili da 7 pollici fissabili ai poggiatesta.  
Il lettore DVD in uno degli schermi permette la 
riproduzione di DVD video, CD di immagini e audio 
(anche in formato MP3). È possibile riprodurre anche 
immagini  e musica da chiavi USB e schede di 
memoria. L’audio perfetto è garantito dalle cuffie 
stereo a infrarossi specificamente adattate al sistema 
DVD Tablet, con regolazione individuale del volume, 
suono eccezionale ed elevato comfort. Disponibile 
anche come sistema DVD Tablet Single con un solo 
schermo portatile e lettore DVD integrato.

Permette ai passeggeri sui sedili posteriori di utilizzare 
comodamente l’Apple iPad mediante il facile fissaggio al 
sostegno base del sistema Travel & Comfort (cfr. pagina 
7). Inclinazione e altezza sono regolabili in modo 
individuale per ogni utente. Può essere utilizzato anche 
fuori dalla vettura grazie alla base in dotazione.

Aggiornamento Mappe Stradali Digitali (senza fig.)
BMW Car Hotspot LTE 

Sistema DVD Tablet Adattatore per connettività multimediale Supporto BMW per   Apple  iPad
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ACCESSORI ORIGINALI BMW PER IL TRASPORTO E IL VANO BAGAGLI.
LA FUNZIONALITÀ CREA SPAZIO.

Omologato per elevati carichi rimorchiabili fino a 1.800 kg 
(con un carico massimo sul gancio di 75 kg). Con 
controllo stabilità rimorchio. Con testina sferica spostata 
di lato, il gancio di traino rimane nascosto. Disponibile 
anche nella versione con testina sferica removibile.

Per il trasporto fino a due biciclette/EBike. È disponibile 
anche un kit di estensione per una terza bicicletta. Il 
supporto e le biciclette sono fissati con sistema 
antifurto. Per aprire il portellone è sufficiente ribaltarlo 
all’indietro. È possibile ripiegarlo e riporlo nel vano 
bagagli, nella BMW Serie 4 Cabrio perfino con capote 
aperta.

Robusto elemento per il trasporto di una bicicletta con 
diametro del telaio di 22– 80 mm. Adatto anche per 
Mountain Bike con pneumatici fino a 2,5". È possibile 
agganciare rapidamente la bicicletta al supporto grazie 
a un sistema di fissaggio semplificato.

Carico massimo ammesso sul tetto: 75 kg. Le barre tra-
sversali sono costituite da profilati di alluminio ad alta 
resistenza. Le barre portatutto BMW sono dotate di 
protezione antifurto e soddisfano i più severi standard 
di sicurezza.

Adatto per due snowboard e due paia di sci oppure per 
sei paia di sci. È possibile fissare anche le racchette de-
gli sci.

È dotato di appoggi in materiale sintetico antiurto per la 
tavola, supporto integrato per l’albero, occhielli e cinghie 
di ancoraggio.

Adatto a bici con bloccaggio rapido sulla ruota anteriore. 
È inoltre disponibile un supporto per ancorare sulla barra 
portatutto anche la ruota anteriore.

Carico e scarico facili e confortevoli grazie all’innovativo 
sistema di apertura su entrambi i lati. Particolarmente  
sicuri grazie alla chiusura centralizzata a tre punti. Dispo-
nibili con capacità di 460 l (fig. 5) o di 320 l nei colori  
argento, nero, bianco e Titan e con capacità di 350 l in 
argento.

Gancio di traino con testina sferica oscillante 
elettricamente

Supporto bicicletta/E-Bike per gancio di 
traino

Portabici da turismo, con serratura

Barre portatutto BMW, con serratura

Portasci e portasnowboard, con serratura

Portasurf

Portabici da corsa, con serratura (s. fig.) Box per tetto BMW1

1 + 2

3

3 - 7

4 + 5

6 

7

Box per tetto BMW 460, lun. x lar. x al.: 230 x 82 x 37 cm Box per tetto BMW 350, lun. x lar. x al.: 140 x 90 x 39 cm Box per tetto BMW 320, lun x lar. x al.: 191 x 64 x 39 cm
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Di grande effetto. Tappetino antiscivolo perfettamente 
aderente al piano, in robusto materiale sintetico. Dotato 
a sinistra e a destra di tasche per riporre piccoli oggetti, 
come ad es. guanti. Disponibile nella versione Sport 
oppure in nero.

Rispetto ad altri prodotti simili, questa sacca consente il 
trasporto sicuro e pulito di quattro paia di sci o tre snow-
board. Fissaggio sicuro tramite gli occhielli di ancoraggio 

anteriori nel vano bagagli. Facile da estrarre e dotata di 
due ruote, la sacca può essere comodamente utilizzata 
anche fuori dalla vettura. Testata in base ai più severi 
standard di qualità e sicurezza BMW.

Una bella borsa per trasportare gli scarponi da sci ma an-
che occhiali da sci e casco. Pratica da utilizzare anche 
fuori dall’auto e facile da trasportare, sia con i manici sia 
con la tracolla. Disponibile nella versione nero/argento.

Il box ripiegabile antiscivolo può essere ripiegato con 
estrema facilità quando non è utilizzato. Con scritta 
BMW e cornice beige (fig. 3). Disponibile anche nella 
versione Sport e in abbinamento all'allestimento base 
in nero. 

Tappetino sagomato per vano bagagli Modern

Sacca portasci e portasnowboard nera

Borsa per scarponi da sci 

Box ripiegabile Urban/Modern  1

2

2

3

14  Soluzioni per il trasporto e il vano bagagli

BMW Natural Air è una comoda soluzione per deodorare 
gli interni della vostra BMW. Questo profumatore viene 
applicato in modo facile e veloce ad ogni bocchetta di 
aerazione e basta un semplice gesto per caricarlo con i 
vostri stick deodoranti preferiti. Anche gli stick sono 
facilmente sostituibili. L’intensità del profumo può essere 
regolata manualmente. Lo starter kit BMW 
Natural Air è composto da un supporto in tinta con gli 
interni e da uno stick delle linee di profumo "Purifying 
Green Tea", "Energizing Tonic" e "Balancing Amber". 
Gli stick non contengono liquido che potrebbe fuoriuscire. 

Createvi una gradevole atmosfera di benessere e un am-
biente ancora più piacevole, con i profumi creati in esclu-
siva per BMW da oli essenziali naturali.

PROFUMI PER INTERNI 
BMW NATURAL AIR.

ATMOSFERA DI 
PURO BENESSERE.

 BENESSERE PER 
 LA VOSTRA BMW.

Vernice splendente, pelle curata, un aspetto fantastico. Con i prodotti per la pulizia e la cura BMW di prima qualità concederete 
alla vostra BMW l'attenzione che merita. Tutti i prodotti BMW Care originali sono stati studiati in modo ottimale per proteggere e 
prendersi cura dei sofisticati materiali della vostra auto. Per gli interni o gli esterni, per i cerchi o i cristalli: qui troverete il giusto 
prodotto per ogni esigenza.

PULIZIA E CURA DI PRIMA QUALITÀ 
CON I PRODOTTI BMW CARE ORIGINALI.
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ACCESSORI PERFETTI,  SERVICE COMPETENTE.
Ovviamente BMW soddisfa ogni vostra aspettativa anche nel Service. Il vostro Centro BMW Service dispone di personale esperto 
sempre a vostra disposizione e di tecnologia diagnostica all’avanguardia. La rete assistenziale mondiale dei Centri BMW Service vi 
assicura sempre la massima mobilità ovunque vi troviate. Per un piacere di guidare senza confini.

Per tutte le offerte di assistenza BMW potete rivolgervi al vostro Centro BMW Service.

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

Esterni
Cerchi in lega leggera  5
Clip freno  5
Specchietti retrovisori esterni per marcia con 
rimorchio 5
Telo di protezione   5
Interni

Astuccio portachiavi Luxury 8
Baby Seat 9
Borsa per schienale Luxury 8
Lampada portatile a LED, ricaricabile 7
Leva del freno a mano Luxury 7
Listelli battitacco M 7
Pomello del cambio manuale M in pelle 7
Portaocchiali e porta CD/DVD 8
Riscaldamento a vettura ferma 7

Seggiolini 9
Sistema Travel & Comfort 7
Tappetini 7
Travel Set 8
Comunicazione e informazione

Adattatore per connettività multimediale 11
Adattatore SnapIn 11 
Aggiornamento Mappe Stradali Digitali 11
Car Hotspot LTE 11
Cuffie stereo a infrarossi 11
Sistema DVD Tablet 11
Supporto per Apple iPad 11
Soluzioni per il trasporto e il vano bagagli

Barre portatutto 13
Borsa per scarponi da sci 14
Box per tetto 13

Box ripiegabile Urban/Modern 14
Gancio di traino 13
Portabici da corsa 13
Portabici da turismo 13
Portasci e portasnowboard 13
Portasurf 13
Sacca portasci e portasnowboard nera 14
Supporto bicicletta/EBike per gancio 
di traino 13
Tappetino sagomato per 
vano bagagli Modern 14
Pulizia e cura 

Applicazioni speciali
Cura dell’abitacolo
Cura della vernice e dei cerchi
Prodotti Natural Care

Profumatore d’ambiente 
Pulizia dei vetri

  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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Nero/antracite                                                    Nero/blu

BMW Junior Seat Gruppo 1
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Tappetini in tessuto
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In alcuni casi gli inchiostri di stampa non sono in grado di riprodurre fedelmente la tonalità delle vernici, dei rivestimenti e delle modanature interne. 
Le cartelle colori possono quindi fornirvi solo una prima impressione.
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  Fatevi un’idea del vasto assortimento di 
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prodotti offerti e molte altre informazioni.

17Indice

COLORI PER UN LOOK CONVINCENTE.

In
te

rn
i

BMW Baby Seat Gruppo 0+
Nero/antracite                                                    Nero/blu

BMW Junior Seat Gruppo 1
Nero/antracite                                                    Nero/blu

BMW Junior Seat Gruppo 2/3
Nero/antracite                                                    Nero/blu

Tappetini per tutte le stagioni
Modern                                                                 Sport                                                                     Nero

Tappetini in tessuto
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury                                                                   Nero

Tappetini in velluto
Antracite                                                              Grigio                                                                    Marrone                                                                Beige

Portaocchiali e porta CD/DVD
Modern                                                                 Sport                                                                     Nero

Borsa per schienale
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury                                                                   Nero

Leva del freno a mano
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury

Astuccio portachiavi
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury                                                                   M Sport                                                                 Nero

So
lu

zi
on

i p
er

 il
 tr

as
po

rt
o 

e 
va

no
 b

ag
ag

li

Box per tetto 320/460
Argento                                                                Nero                                                                       Bianco                                                                   Titan

Box per tetto 350
Argento

Tappetino sagomato per vano bagagli
Modern                                                                 Sport                                                                     Nero

Box ripiegabile
Urban/Modern                                                    Sport                                                                     Nero

Borsa per scarponi da sci
Nero/argento

Sacca portasci e portasnowboard
Nero

In alcuni casi gli inchiostri di stampa non sono in grado di riprodurre fedelmente la tonalità delle vernici, dei rivestimenti e delle modanature interne. 
Le cartelle colori possono quindi fornirvi solo una prima impressione.

ACCESSORI PERFETTI,  SERVICE COMPETENTE.
Ovviamente BMW soddisfa ogni vostra aspettativa anche nel Service. Il vostro Centro BMW Service dispone di personale esperto 
sempre a vostra disposizione e di tecnologia diagnostica all’avanguardia. La rete assistenziale mondiale dei Centri BMW Service vi 
assicura sempre la massima mobilità ovunque vi troviate. Per un piacere di guidare senza confini.

Per tutte le offerte di assistenza BMW potete rivolgervi al vostro Centro BMW Service.

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

Esterni
Cerchi in lega leggera  5
Clip freno  5
Specchietti retrovisori esterni per marcia con 
rimorchio 5
Telo di protezione   5
Interni

Astuccio portachiavi Luxury 8
Baby Seat 9
Borsa per schienale Luxury 8
Lampada portatile a LED, ricaricabile 7
Leva del freno a mano Luxury 7
Listelli battitacco M 7
Pomello del cambio manuale M in pelle 7
Portaocchiali e porta CD/DVD 8
Riscaldamento a vettura ferma 7

Seggiolini 9
Sistema Travel & Comfort 7
Tappetini 7
Travel Set 8
Comunicazione e informazione

Adattatore per connettività multimediale 11
Adattatore SnapIn 11 
Aggiornamento Mappe Stradali Digitali 11
Car Hotspot LTE 11
Cuffie stereo a infrarossi 11
Sistema DVD Tablet 11
Supporto per Apple iPad 11
Soluzioni per il trasporto e il vano bagagli

Barre portatutto 13
Borsa per scarponi da sci 14
Box per tetto 13

Box ripiegabile Urban/Modern 14
Gancio di traino 13
Portabici da corsa 13
Portabici da turismo 13
Portasci e portasnowboard 13
Portasurf 13
Sacca portasci e portasnowboard nera 14
Supporto bicicletta/EBike per gancio 
di traino 13
Tappetino sagomato per 
vano bagagli Modern 14
Pulizia e cura 

Applicazioni speciali
Cura dell’abitacolo
Cura della vernice e dei cerchi
Prodotti Natural Care

Profumatore d’ambiente 
Pulizia dei vetri

  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.

17Indice

COLORI PER UN LOOK CONVINCENTE.

In
te

rn
i

BMW Baby Seat Gruppo 0+
Nero/antracite                                                    Nero/blu

BMW Junior Seat Gruppo 1
Nero/antracite                                                    Nero/blu

BMW Junior Seat Gruppo 2/3
Nero/antracite                                                    Nero/blu

Tappetini per tutte le stagioni
Modern                                                                 Sport                                                                     Nero

Tappetini in tessuto
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury                                                                   Nero

Tappetini in velluto
Antracite                                                              Grigio                                                                    Marrone                                                                Beige

Portaocchiali e porta CD/DVD
Modern                                                                 Sport                                                                     Nero

Borsa per schienale
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury                                                                   Nero

Leva del freno a mano
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury

Astuccio portachiavi
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury                                                                   M Sport                                                                 Nero

So
lu

zi
on

i p
er

 il
 tr

as
po

rt
o 

e 
va

no
 b

ag
ag

li

Box per tetto 320/460
Argento                                                                Nero                                                                       Bianco                                                                   Titan

Box per tetto 350
Argento

Tappetino sagomato per vano bagagli
Modern                                                                 Sport                                                                     Nero

Box ripiegabile
Urban/Modern                                                    Sport                                                                     Nero

Borsa per scarponi da sci
Nero/argento

Sacca portasci e portasnowboard
Nero

In alcuni casi gli inchiostri di stampa non sono in grado di riprodurre fedelmente la tonalità delle vernici, dei rivestimenti e delle modanature interne. 
Le cartelle colori possono quindi fornirvi solo una prima impressione.



ACCESSORI PERFETTI,  SERVICE COMPETENTE.
Ovviamente BMW soddisfa ogni vostra aspettativa anche nel Service. Il vostro Centro BMW Service dispone di personale esperto 
sempre a vostra disposizione e di tecnologia diagnostica all’avanguardia. La rete assistenziale mondiale dei Centri BMW Service vi 
assicura sempre la massima mobilità ovunque vi troviate. Per un piacere di guidare senza confini.

Per tutte le offerte di assistenza BMW potete rivolgervi al vostro Centro BMW Service.

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

Esterni
Cerchi in lega leggera  5
Clip freno  5
Specchietti retrovisori esterni per marcia con 
rimorchio 5
Telo di protezione   5
Interni

Astuccio portachiavi Luxury 8
Baby Seat 9
Borsa per schienale Luxury 8
Lampada portatile a LED, ricaricabile 7
Leva del freno a mano Luxury 7
Listelli battitacco M 7
Pomello del cambio manuale M in pelle 7
Portaocchiali e porta CD/DVD 8
Riscaldamento a vettura ferma 7

Seggiolini 9
Sistema Travel & Comfort 7
Tappetini 7
Travel Set 8
Comunicazione e informazione

Adattatore per connettività multimediale 11
Adattatore SnapIn 11 
Aggiornamento Mappe Stradali Digitali 11
Car Hotspot LTE 11
Cuffie stereo a infrarossi 11
Sistema DVD Tablet 11
Supporto per Apple iPad 11
Soluzioni per il trasporto e il vano bagagli

Barre portatutto 13
Borsa per scarponi da sci 14
Box per tetto 13

Box ripiegabile Urban/Modern 14
Gancio di traino 13
Portabici da corsa 13
Portabici da turismo 13
Portasci e portasnowboard 13
Portasurf 13
Sacca portasci e portasnowboard nera 14
Supporto bicicletta/EBike per gancio 
di traino 13
Tappetino sagomato per 
vano bagagli Modern 14
Pulizia e cura 

Applicazioni speciali
Cura dell’abitacolo
Cura della vernice e dei cerchi
Prodotti Natural Care

Profumatore d’ambiente 
Pulizia dei vetri

  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.

17Indice

COLORI PER UN LOOK CONVINCENTE.

In
te

rn
i

BMW Baby Seat Gruppo 0+
Nero/antracite                                                    Nero/blu

BMW Junior Seat Gruppo 1
Nero/antracite                                                    Nero/blu

BMW Junior Seat Gruppo 2/3
Nero/antracite                                                    Nero/blu

Tappetini per tutte le stagioni
Modern                                                                 Sport                                                                     Nero

Tappetini in tessuto
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury                                                                   Nero

Tappetini in velluto
Antracite                                                              Grigio                                                                    Marrone                                                                Beige

Portaocchiali e porta CD/DVD
Modern                                                                 Sport                                                                     Nero

Borsa per schienale
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury                                                                   Nero

Leva del freno a mano
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury

Astuccio portachiavi
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury                                                                   M Sport                                                                 Nero

So
lu

zi
on

i p
er

 il
 tr

as
po

rt
o 

e 
va

no
 b

ag
ag

li

Box per tetto 320/460
Argento                                                                Nero                                                                       Bianco                                                                   Titan

Box per tetto 350
Argento

Tappetino sagomato per vano bagagli
Modern                                                                 Sport                                                                     Nero

Box ripiegabile
Urban/Modern                                                    Sport                                                                     Nero

Borsa per scarponi da sci
Nero/argento

Sacca portasci e portasnowboard
Nero

In alcuni casi gli inchiostri di stampa non sono in grado di riprodurre fedelmente la tonalità delle vernici, dei rivestimenti e delle modanature interne. 
Le cartelle colori possono quindi fornirvi solo una prima impressione.



ACCESSORI PERFETTI,  SERVICE COMPETENTE.
Ovviamente BMW soddisfa ogni vostra aspettativa anche nel Service. Il vostro Centro BMW Service dispone di personale esperto 
sempre a vostra disposizione e di tecnologia diagnostica all’avanguardia. La rete assistenziale mondiale dei Centri BMW Service vi 
assicura sempre la massima mobilità ovunque vi troviate. Per un piacere di guidare senza confini.

Per tutte le offerte di assistenza BMW potete rivolgervi al vostro Centro BMW Service.

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

Esterni
Cerchi in lega leggera  5
Clip freno  5
Specchietti retrovisori esterni per marcia con 
rimorchio 5
Telo di protezione   5
Interni

Astuccio portachiavi Luxury 8
Baby Seat 9
Borsa per schienale Luxury 8
Lampada portatile a LED, ricaricabile 7
Leva del freno a mano Luxury 7
Listelli battitacco M 7
Pomello del cambio manuale M in pelle 7
Portaocchiali e porta CD/DVD 8
Riscaldamento a vettura ferma 7

Seggiolini 9
Sistema Travel & Comfort 7
Tappetini 7
Travel Set 8
Comunicazione e informazione

Adattatore per connettività multimediale 11
Adattatore SnapIn 11 
Aggiornamento Mappe Stradali Digitali 11
Car Hotspot LTE 11
Cuffie stereo a infrarossi 11
Sistema DVD Tablet 11
Supporto per Apple iPad 11
Soluzioni per il trasporto e il vano bagagli

Barre portatutto 13
Borsa per scarponi da sci 14
Box per tetto 13

Box ripiegabile Urban/Modern 14
Gancio di traino 13
Portabici da corsa 13
Portabici da turismo 13
Portasci e portasnowboard 13
Portasurf 13
Sacca portasci e portasnowboard nera 14
Supporto bicicletta/EBike per gancio 
di traino 13
Tappetino sagomato per 
vano bagagli Modern 14
Pulizia e cura 

Applicazioni speciali
Cura dell’abitacolo
Cura della vernice e dei cerchi
Prodotti Natural Care

Profumatore d’ambiente 
Pulizia dei vetri

  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.

17Indice

COLORI PER UN LOOK CONVINCENTE.

In
te

rn
i

BMW Baby Seat Gruppo 0+
Nero/antracite                                                    Nero/blu

BMW Junior Seat Gruppo 1
Nero/antracite                                                    Nero/blu

BMW Junior Seat Gruppo 2/3
Nero/antracite                                                    Nero/blu

Tappetini per tutte le stagioni
Modern                                                                 Sport                                                                     Nero

Tappetini in tessuto
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury                                                                   Nero

Tappetini in velluto
Antracite                                                              Grigio                                                                    Marrone                                                                Beige

Portaocchiali e porta CD/DVD
Modern                                                                 Sport                                                                     Nero

Borsa per schienale
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury                                                                   Nero

Leva del freno a mano
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury

Astuccio portachiavi
Modern                                                                 Sport                                                                     Luxury                                                                   M Sport                                                                 Nero

So
lu

zi
on

i p
er

 il
 tr

as
po

rt
o 

e 
va

no
 b

ag
ag

li

Box per tetto 320/460
Argento                                                                Nero                                                                       Bianco                                                                   Titan

Box per tetto 350
Argento

Tappetino sagomato per vano bagagli
Modern                                                                 Sport                                                                     Nero

Box ripiegabile
Urban/Modern                                                    Sport                                                                     Nero

Borsa per scarponi da sci
Nero/argento

Sacca portasci e portasnowboard
Nero

In alcuni casi gli inchiostri di stampa non sono in grado di riprodurre fedelmente la tonalità delle vernici, dei rivestimenti e delle modanature interne. 
Le cartelle colori possono quindi fornirvi solo una prima impressione.



BMW ZK F32F33 CHI 313 S018 B1/1

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

www.bmw.it Piacere di guidare
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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.


