
BMW  SERIE . 
ACCESSORI ORIGINALI BMW.

IL PIACERE CONOSCE INFINITE POSSIBILITÀ.

BMW Serie 
 porte
 porte

www.bmw.it Piacere di guidare



È TUTTA QUESTIONE DI CARATTERE.
Come poche altre vetture la nuova BMW Serie  rifl ette la complessità e la modernità della città: una straordi-
naria auto di carattere con affascinanti sfaccettature. È moderna, sportiva e orgogliosa. Incarna uno stile di vita 
urbano attivo. E grazie alle linee Sport e Urban, si impone per la personalità dal carattere ancora più esclusivo. 

Sia che la scelta ricada sul modello a  porte o a  porte, grazie all’ampia scelta di equipaggiamenti optional 
di serie, i vostri spazi personali sembrano non fi nire. Poiché grazie agli Accessori Originali BMW potete conferi-
re al carattere inconfondibile della BMW Serie  un impulso ancora più personale. Con soluzioni per gli esterni 
e gli interni, la comunicazione e l'informazione, il trasporto e il vano bagagli. Confi gurate la nuova BMW Serie  
secondo i vostri desideri. Mostrate carattere.
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ACCESSORI ORIGINALI BMW PER GLI ESTERNI.
DARE NUOVI IMPULSI. ATTIRARE GLI SGUARDI.
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Elementi brillanti di una tecnologia innovativa. Barre lumi-
nose a LED high performance consentono di risparmiare 
energia rimanendo ben individuabili per i veicoli che se-
guono. Per vetture non dotate di fari allo xeno.

Studiate specifi catamente per la vettura. Disponibili da 
,  e  pollici.

Disponibili in nero con anello rosso (fi g. ) e bicolore, 
Ferricgrey, lucidati a specchio (cfr. pagina ).

Per l’acquisto di nuovi pneumatici, vi consigliamo quelli 
contrassegnati sul fi anco da una stella. Si tratta degli 
Pneumatici Approvati da BMW e specifi camente proget-
tati per la vostra auto. Solo questi potranno garantirvi 
un’esperienza di guida indimenticabile. Il vostro Conces-
sionario BMW sarà lieto di consigliarvi.

La forma del telo di protezione riprende la linea della 
BMW  Serie . La vettura conserva così il look dinamico 
anche quando è protetta dal telo. Protegge da sporco, 
polvere, acqua e graffi . Permette un utilizzo universale 
Indoor e Outdoor. Lavabile in lavatrice fi no a  gradi.

Lo speciale telo di protezione per il parabrezza e i cristalli 
laterali anteriori con superfi cie argentata ripara dallo spor-
co, dall’acqua e dal calore. Con indirizzo internet BMW. 

Le catene da neve, adattate specifi catamente ai pneuma-
tici BMW, sono facili da montare e offrono una trazione ot-
timale sul ghiaccio e sulla neve. Proteggono dallo sporco e dal pietrisco la vostra vettura 

e i veicoli che seguono. Disponibili per la parte anteriore 
e posteriore.

Fucinati e dal peso ottimizzato. Bicolore (vernice Orbitgrey, 
lucidati dalla parte esposta).

Gruppi ottici posteriori in tecnologia LED

Cerchi in lega leggera da " a doppi raggi 
styling  M Ferricgrey

Ruote Complete Invernali BMW

Cerchi in lega leggera da ", a doppi 
raggi styling 

Cerchi in lega leggera da " a doppi raggi 
styling 

Cerchi in lega leggera da " a stella 
styling  M

Cerchi in lega leggera da " a raggi radiali 
styling  bicolore Ferricgrey

Cerchi in lega leggera da " a stella styling 
 bicolore Orbitgrey

Pneumatici Approvati da BMW

Telo di protezione

Telo di protezione per parabrezza e cristalli laterali 
anteriori (senza fi g.) 

Cerchi in lega leggera da " a stella styling 
 bicolore Spacegrey

Catene da neve

Paraspruzzi

Cerchi in lega leggera da " a doppi 
raggi styling  M (cfr. titolo)

























 | Esterni
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Anche in questo caso la fi bra di carbonio a fori aperti è ab-
binata all’alcantara. Ne risultano sensazioni di cambio mar-
cia nuove e ancora più dirette. Marchio M Performance 
sullo schema del cambio.

Per valori aerodinamici ancora migliori. Include prese d’a-
ria, splitter ed elementi per i parafanghi anteriori, diffusore 
posteriore e blade per minigonne. Il pacchetto comprende 
pellicole per le minigonne con la scritta M Performance. 
Presupposto per il pacchetto aerodinamico BMW M è il 
pacchetto sportivo BMW M.

Dischi freno sportivi in struttura leggera ventilati interna-
mente. Studiati per un assetto spiccatamente sportivo e 
per resistere a elevate sollecitazioni termiche. Disponibili 
a richiesta in rosso M Performance, giallo M Performan-
ce o arancione M Performance. Con logo M a colori.

Estetica brillante grazie alla combinazione di rosso scuro 
e nero. Le luci posteriori Black Line M Performance con-
feriscono al posteriore un carattere ancora più espressi-
vo e un look inconfondibile. Assolutamente su misura, 
perfettamente adattate al design e alla rete di bordo 
elettrica. Nelle auto con fari alogeni il fanalino di coda è 
sostituito da LED.

Fibre di carbonio a pori aperti con alcantara e il tipico stile 
M Performance.

Sensazioni da vera auto da corsa grazie al computer Race 
integrato e al design sportivo BMW M Performance. Dis-
play funzionale con nuovissima tecnologia OLED, indica-
zioni di cambio marcia e modalità Effi cientDynamics, Sport 
e Race. Corona del volante appiattita nella parte bassa 
e  rivestita in alcantara per un perfetto grip anche nelle si-
tuazioni estreme. Modanature in carbonio a fori aperti e 
 alcantara.

Il Kit Tuning Motore BMW M Performance permette di 
incrementare ulteriormente le già straordinarie 
prestazioni del motore della vostra BMW Serie . Questo 
è possibile grazie a componenti software e hardware 
dalle funzioni perfettamente armonizzate. Disponibile 
per la d. Fa parte del Kit Tuning Motore BMW M 
Performance anche la scritta M Performance per le 
minigonne.

Pacchetto aerodinamico BMW M 
 Performance

Cerchi in lega leggera BMW M Performance da 
" styling a doppi raggi  M

Impianto frenante BMW M Performance 
da "

Luci posteriori Black Line BMW M Performance

Pomello del cambio BMW M Performance in 
carbonio con cuffi a in alcantara

Modanature interne BMW M Performance in 
carbonio con alcantara

Volante BMW M Performance in alcantara con 
modanature in carbonio e display Race

Kit Tuning Motore BMW M Performance

 + 



 - 











Una serie di componenti high-tech per conferire all’aerodinamica, all’assetto, alla trazione 
e al cockpit della vostra BMW Serie  una sportività da vera auto da corsa. Powered by M.

ACCESSORI BMW M PERFORMANCE 
PER BMW SERIE 

Valori di potenza e coppia della BMW d con Kit Tuning Motore BMW M Performance
Pieno carico d
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 | Accessori BMW M Performance

  Per informazioni dettagliate relative all’intera offerta 
di Accessori BMW M  Performance consultate il sito 
Internet www.bmw.it/mperformance
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 |  Interni

ACCESSORI ORIGINALI BMW PER GLI INTERNI.
ESPRIMERE IL PROPRIO STILE PERSONALE.
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Sportività da toccare con mano, sottolineata ulteriormen-
te dalle cuciture a contrasto in rosso. Perfettamente ergo-
nomico. Disponibile come optional con o senza multifun-
zione. Diametro  mm.

        

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, gancio universale o supporto per Apple iPad (ve-
dere pagina ). La gruccia appendiabiti consente di 
trasportare i capi d’abbigliamento senza sgualcirli e può 
essere utilizzata anche fuori dalla vettura grazie al gancio 
estraibile (vedi fi g. ). Il tavolino apribile offre ai pas-
seggeri dei sedili posteriori una pratica base d’appoggio 
regolabile 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. I componenti del pre-
stigioso sistema Travel & Comfort sono disponibili in nero 
opaco con elementi argentati e rappresentano il perfetto 
complemento degli interni della vostra BMW.

Sottolinea il look sportivo della BMW Serie  conferendo 
agli interni accenti eleganti e dinamici. Il pacchetto per 
interni M include listelli battitacco anteriori in alluminio 
con scritta M, volante in pelle M multifunzione, pog-
giapiede M (senza fi g.) e leva del cambio accorciata 
con logo M (solo in abbinamento al cambio manuale a 
 marce).

Ancora più sportività per l’abitacolo. Diametro  mm.

Comprende un accendisigari ed un portacenere colloca-
to nella parte anteriore della consolle centrale.

Per la ricarica, la piccola lampada portatile si può collegare 
alla presa a  Volt.

Due gilet di segnalazione gialli in tessuto di pregio, fosfo-
rescenti in una custodia di stoffa compatta. Grazie alla ta-
glia unica si adattano a quasi tutti i passeggeri.

Sistema Travel & Comfort

Pacchetto per interni M

Volante sportivo in pelle

Volante sportivo in pelle Sport Line (senza fi g.)
Pacchetto fumatori

Lampada portatile a LED, ricaricabile

Set gilet di segnalazione

 - 











Studiato specifi catamente sul design dell’abitacolo. Rive-
stito in ottima pelle, diametro  mm. Disponibile con o 
senza tasti multifunzione.

Volante in pelle (senza fi g.)
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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.

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, pog-
giatesta 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 Junior 
Seat II-III BMW è adatto anche ai lunghi viaggi. La fodera 
è asportabile e lavabile. Disponibile in diversi colori.

Protegge il rivestimento dello schienale dei sedili ante-
riori da sporco e lacerazioni. Si fi ssa in modo facile e veloce al lunotto posteriore e ai 

cristalli laterali posteriori. Quando non viene utilizzata, la 
tendina parasole può essere riposta nell’apposita borsa, 
occupando così poco spazio.

Adatto a bambini di peso tra  e  kg (fi no a circa 
 mesi). Incluso riduttore per sedile. Il seggiolino viene 
montato al contrario rispetto alla direzione di guida sui 
sedili posteriori o su quello del passeggero, se l’airbag 
viene disattivato. Si sgancia rapidamente dal telaio rebo-
ard per diventare un perfetto «porte-enfant». Con tendi-
na parasole rimovibile. Disponibile in diverse varianti di 
colore.

La copertura realizzata in materiale resistente all’acqua e 
allo sporco, protegge le metà sinistra e destra dei sedili 
posteriori e il rivestimento delle portiere. Attraverso i fori 
per le cinture di sicurezza a tre punti consente di fi ssare 
ad esempio anche il sistema di ritenuta per cani.

Junior Seat I-II BMW, con/senza  ISOFIX Junior Seat II-III BMW

Protezione per schienale (senza fi g.)
Tendina parasole

Baby Seat + BMW, con/senza ISOFIX (senza fi g.)

Copertura protettiva per sedili posteriori (senza fi g.)

 



Riscaldamento a vettura ferma (senza fi g.)
In inverno crea un piacevole tepore all’interno dell’abita-
colo già prima di partire. La relativa applicazione BMW 
Termo Call per il vostro Smartphone assicura il massimo 
comfort di comando.
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Adatti allo stile di vita urbano: gli accessori per gli interni della Urban Line. Convincono per la versatilità, la funzionalità e il caratteristico design.

Vi accompagna con infi nite possibilità. La borsa per 
schienale offre la possibilità di sistemare già prima della 
partenza piccoli oggetti, comodamente raggiungibili an-
che durante il viaggio, dal momento che la borsa si trova 
posizionata nella parte posteriore del sedile guidatore e 
passeggero. Se necessario, può essere ripiegata per tra-
sportarla con facilità. In materiale resistente e semplice 
da pulire. 

Una combinazione di design stravagante e funzionalità 
intelligente. Può essere riempita comodamente a casa, 
prima di partire. Offre tanto spazio in più e può essere 
fi ssata con la cintura centrale alla superfi cie dei sedili 
posteriori. Realizzata in materiale altamente resistente. 
Offre svariati scomparti portaoggetti e due portabevan-
de esterni.

Rispetto ad altri prodotti simili, questa sacca consente 
il trasporto ordinato e pulito di quattro paia di sci o tre 
snowboard. Fissaggio sicuro tramite gli occhielli di an-
coraggio 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.

Elegante astuccio in fi ne pelle per la chiave della vostra 
BMW Serie . Disponibile anche in altri colori Sport Line.

In pregiata pelle. Con elegante caratterizzazione costitu-
ita da un elemento centrale nei colori a contrasto della 
Urban Line.

Realizzati su misura. Respingono lo sporco e resistono 
all’acqua.

Doppia funzionalità, doppio comfort. Sopra l’aletta para-
sole è possibile sistemare comodamente CD e DVD (sul 
lato interno) e occhiali (sul lato esterno).

UN ULTERIORE TOCCO DI PERSONALIZZAZIONE 
ALLA URBAN LINE.

Borsa per schienale  Urban 

Borsa portaoggetti posteriore Urban 

Sacca portasci e portasnowboard Urban 

Astuccio portachiavi Urban (senza fi g.)

Leva del freno a mano Urban (senza fi g.)

Tappetini Urban

Tappetini per tutte le stagioni Urban (fi g. )

Tappetini in tessuto Urban (fi g. )

Portaocchiali e porta CD/DVD Urban (senza fi g.)







 + 

 | Interni | Soluzioni per il trasporto e il vano bagagli

Con design dinamico nel look della Urban Line.

Con scritta BMW ricamata e profi lo colorato Urban Line.
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Gli accessori sottolineano ulteriormente la caratteristica dinamicità della Sport Line. Tutti i prodotti si adattano perfettamente 
anche alle vetture senza Sport Line.

Realizzati su misura. Respingono lo sporco e resistono 
all’acqua.

Con design dinamico nel look della Sport Line.

Doppia funzionalità, doppio comfort. Sopra l’aletta para-
sole è possibile sistemare comodamente CD e DVD (sul 
lato interno) e occhiali (sul lato esterno).

PER UN’ULTERIORE PERSONALIZZAZIONE DELLA SPORT LINE.

Tappetini Sport

Tappetini per tutte le stagioni Sport (fi g. )

Portaocchiali e porta CD/DVD Sport 

 + 

 + 

 |  Interni | Soluzioni per il trasporto e il vano bagagli

Tappetini in tessuto Sport (fi g. )
Con scritta BMW ricamata e cadenino colorato Sport Line.
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Vi accompagna con infi nite possibilità. La borsa per 
schienale offre la possibilità di sistemare già prima della 
partenza piccoli oggetti, comodamente raggiungibili an-
che durante il viaggio, dal momento che la borsa si trova 
posizionata nella parte posteriore del sedile. Se neces-
sario, può essere ripiegata per trasportarla con facilità. In 
materiale resistente e semplice da pulire.

Una combinazione di design stravagante e funzionalità 
intelligente. Può essere riempita comodamente a casa, 
prima di partire. Offre tanto spazio in più e può essere 
fi ssata con la cintura centrale alla superfi cie dei sedili 
posteriori. Realizzata in materiale altamente resistente. 
Offre svariati scomparti portaoggetti e due portabevan-
de esterni.

Rispetto ad altri prodotti simili, questa sacca consente 
il trasporto ordinato e pulito di quattro paia di sci o tre 
snowboard. Fissaggio sicuro tramite gli occhielli di an-
coraggio anteriori nel vano bagagli. Facile da estrarre e 
dotata di due ruote, la sacca può essere comodamen-
te utilizzata anche fuori dalla vettura. Testata in base ai 
più severi standard di qualità e sicurezza BMW.

Elegante astuccio in fi ne pelle per la chiave della vostra 
BMW Serie . Disponibile anche in altri colori Line. Interamente rivestita in pregiata pelle. L’elemento centra-

le rosso conferisce alla leva del freno a mano un look di-
namico e sportivo.

Borsa per schienale Sport 

Borsa portaoggetti posteriore Sport 

Sacca portasci e portasnowboard Sport 

Astuccio portachiavi Sport
Leva del freno a mano Sport

 + 










1

ACCESSORI ORIGINALI BMW PER IL TRASPORTO E IL VANO BAGAGLI.
LA VERSATILITÀ CREA SPAZIO PER L’INDIVIDUALITÀ.
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Disponibile in tre misure. Adatti per garantire la sicurezza 
dei cani sui sedili posteriori e per proteggere i passegge-
ri. Al sistema di ritenuta può anche essere fi ssato il guin-
zaglio.

Per il trasporto in tutta sicurezza di oggetti ingombranti. 
Il cestello portabagagli è fi ssato in modo sicuro alle barre 
portatutto e ha un’elevata capacità di carico. Realizzato in 
robusta struttura leggera di alluminio, resiste alla ruggine 
ed è semplice da montare.

Adatto al trasporto di due biciclette. Su richiesta è dispo-
nibile anche un kit di estensione per una terza bicicletta. 
Sia il portabici sia le biciclette sono fi ssati con sistema 
antifurto. Per aprire il portellone è suffi ciente ribaltarlo 
all'indietro.

Omologato per elevati carichi rimorchiabili fi no a . kg 
a seconda del modello (con un carico massimo sul gan-
cio di  kg), a seconda del modello. Con controllo di sta-
bilità rimorchio. Con testina sferica asportata il gancio di 
traino non è visibile.

Montato a portata di mano sotto il sedile del passeggero.

Robusto elemento per il trasporto di una bicicletta con 
diametro del telaio di –  mm. È indicato anche per 
mountain bike. È possibile agganciare rapidamente la bi-
cicletta al supporto grazie a un sistema di fi ssaggio sem-
plifi cato. La bicicletta è fi ssata tramite una chiusura a vite 
sulle barre portatutto.

Carico massimo ammesso sul tetto:  kg. Le barre tra-
sversali sono costituite da profi lati di alluminio ad alta resi-
stenza. Le barre portatutto BMW sono dotate di protezio-
ne antifurto e soddisfano i più severi standard di sicurezza.

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

Per il fi ssaggio sicuro anche di oggetti grandi e ingom-
branti. Comprende quattro staffe di fi ssaggio posiziona-
bili a piacere, quattro asole di fi ssaggio e due cinghie 
 elastiche.

Permette di sollevare e scaricare una bicicletta dal por-
tabagagli con il minimo sforzo. È indicato per diverse 
dimensioni di biciclette.

Sistema di ritenuta per cani

Cestello portabagagli

Portabici per gancio di traino

Gancio di traino

Estintore a polvere

Portabici da turismo, con serratura

Barre portatutto BMW, con serratura

Portabici da corsa, con serratura

Supporto universale

Lift per biciclette (senza fi g.)













 - 





 | Soluzioni per il trasporto e il vano bagagli

Supporto bicicletta/E-Bike per gancio di traino 
(senza fi g.)
Per il trasporto di due biciclette (anche per E-Bike). Su ri-
chiesta è disponibile anche un kit di estensione per una 
terza bicicletta/E-Bike. Il supporto e le biciclette sono fi s-
sati con sistema antifurto. Per aprire il portellone è suffi -
ciente ribaltarlo all’indietro. Può anche essere ripiegato e 
sistemato nel bagagliaio.
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Con tre diversi volumi da  l,  l o  l (cfr. fi g. ). Il 
box si carica in modo semplice e rapido grazie all’innovati-
vo sistema di apertura su entrambi i lati. Con tripla chiusu-
ra centralizzata per una maggiore sicurezza contro i furti.

Per il montaggio e/o smontaggio semplice di tutti i box 
per tetto BMW. Utilizzabile anche per fi ssare senza in-
gombri il box per tetto al soffi tto del garage.

Disponibile in aggiunta per i box BMW per tetto  
e .

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

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

Per il portasci e portasnowboard BMW. Il rialzo offre 
 mm di spazio aggiuntivo per gli attacchi. Questo 
rende ancora più semplice montare sci e snowboard 
con attacchi alti.

Box per tetto BMW Lift universale e adattatore per box per tetto 
(senza fi g.)

Appoggio per gli sci nel box per tetto (senza fi g.) Portasurf

Portasci e portasnowboard con serratura

Rialzo per supporto

 + 







Box per tetto BMW , lun. x lar. x al.:  x  x  cm Box per tetto BMW , lun. x lar. x al.:  x  x  cm Box per tetto BMW , lun x lar. x al.:  x  x  cm
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La soluzione perfetta per trasformare il fondo del vano 
bagagli della vostra BMW  Serie  in un piano di carico 
piatto passante. Il bagagliaio viene rivestito completa-
mente dal contenitore. Solido, resistente alle rotture e 
agli urti. Dotato di cinghie elastiche laterali per il fi ssag-
gio di oggetti più piccoli. Grazie alla copertura ripiegabi-
le in tre posizioni, potrete decidere quanto aprire il con-
tenitore. Disponibile sia per la versione Sport Line che 
Urban Line. Entrambe le versioni si armonizzano perfet-
tamente con l’equipaggiamento base. 

Tappetino antiscivolo perfettamente aderente al piano, 
in robusto materiale sintetico. Dotato a sinistra e a de-
stra di borse per riporre piccoli oggetti. Resistente ad 
olio e solventi. Disponibile sia per la versione Sport Line 
che Urban Line. Entrambe le versioni si adattano perfet-
tamente all’equipaggiamento base.

Due cinture antistrappo permettono di fi ssare il bagaglio 
in modo rapido e sicuro nel vano bagagli. Disponibili con 
due diversi sistemi di chiusura.

Per fi ssare rapidamente e senza sforzi vari oggetti. Si fi s-
sa agli occhielli presenti nel vano bagagli.

Con cornice rossa (fi g. ) o beige e scritta BMW laterale. 
Il box ripiegabile Lines antiscivolo con gommini può es-
sere ripiegato con estrema facilità, se inutilizzato. Inoltre 
è disponibile un box ripiegabile in nero. Dispone inter-
namente di una cinghia per il fi ssaggio ad esempio del-
le bottiglie. È impermeabile e disponibile in due misure.

Il tappetino imbottito in materiale antiscivolo può essere 
ribaltato sul bordo di carico per proteggere l’auto dagli 
urti. È utile anche come appoggio per sedersi. Disponibi-
le in nero o in versione accattivante con linee di design e 
scritta BMW.

Contenitore per vano bagagli Sport (fi g. )/
 Urban (senza fi g.)

Tappetino per vano bagagli Sport (fi g. )/
 Urban (senza fi g.)

Cinghie di ancoraggio per vano bagagli

Rete per fondo vano bagagli (senza fi g.)

Box ripiegabile Line

Tappetino protettivo per bordo di  carico
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ACCESSORI ORIGINALI BMW PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE.

PARTIRE VERSO NUOVI ORIZZONTI. ARRIVARE IN 
PIENO RELAX.
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Un’unione di massima funzionalità e design ricercato 
tutta da scoprire. Il BMW Navigation Portable senza 
cavi visibili è integrato perfettamente dal punto di vista 
estetico nella vostra auto e fi ssato in modo sicuro. Per 
le indicazioni per la navigazione si utilizzano gli altopar-
lanti della vettura. Il BMW Navigation Portable è dispo-
nibile in diverse varianti: in design ultrapiatto o con indi-
cazioni sul traffi co in tempo reale.

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

Ogni anno la viabilità subisce variazioni del %. Tuttavia 
con l'Aggiornamento Mappe Stradali Digitali non vi per-
derete mai perché il sistema di navigazione è in grado di 
elaborare velocemente l’itinerario più adatto per giungere 
a destinazione.

Migliora notevolmente la qualità audio, offre un suono 
naturale uniforme e combina il meglio di due mondi. 
L’amplifi catore DSP a  canali ha una potenza di  W 
e il Class D Chip produce bassi potenti. Toni alti limpidi e 
medi decisi sono il risultato del Class A/B Chip nell’ampli-
fi catore. Il piacere d’ascolto all’interno della vettura è am-
plifi cato ulteriormente da correzioni continue e un’equa-
lizzazione parametrizzata. Il sistema HiFi ALPINE include 
woofer modifi cati e due potenti tweeter installati nella par-
te superiore delle portiere anteriori. Due canali controlla-
no i sofi sticati altoparlanti dei toni medi e alti, due canali i 
due potenti altoparlanti per i bassi sotto i sedili anteriori e 
altri due canali gli altoparlanti posteriori.

Consiste di due monitor portatili da  pollici e di due sup-
porti fi ssabili ai montanti dei poggiatesta. Il sistema DVD 
è facilmente collegabile ad una presa da  V all’interno 
della vettura. Il lettore DVD integrato in uno dei due mo-
nitor permette la riproduzione di DVD, CD video e audio 
(anche in formato MP). Permette inoltre la riproduzio-
ne di immagini in formato JPEG o fi le audio contenuti 
su chiavette USB o schede di memoria. Per l’audio sono 
previsti altoparlanti integrati nei monitor o cuffi e, quali 
ad esempio le cuffi e stereo ad infrarossi di BMW, dispo-
nibili a parte.

Navigatori BMW Portable

Aggiornamento Mappe Stradali Digitali

Sistema HiFi ALPINE

Sistema DVD Tablet
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vettura. Consente di agganciare in modo facile e velo-
ce l'iPad al supporto base del sistema Travel & 
Comfort (cfr. pag. ) e di sganciarlo tramite la pressio-
ne di un pulsante. Grazie alle diverse posizioni impo-
stabili è possibile per esempio leggere testi in tutta co-
modità, 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.

    

    

   

card inserita nel BMW Car Hotspot oppure un telefo-
no cellulare con interfaccia SAP (SIM Access Profi le). 
BMW Car Hotspot può essere fi ssato al bracciolo cen-
trale come un adattatore Snap-In. L’accesso in UMTS 
(HSDPA) o GSM garantisce un collegamento ottimale. 
Viene visualizzato di volta in volta lo stato del collega-
mento. All’estero, il Roaming può essere disattivato a 
piacere. L’uso dell’antenna per tetto assicura la ricezio-
ne ottimale e la riduzione al minimo delle interferenze 
all’interno dell’abitacolo. È prevista la predisposizione 
per un BMW Car Hotspot per lo standard di telefonia 
mobile del futuro LTE.

Interrogare in modo rapido lo stato del proprio conto 
corrente online durante il viaggio o dare una veloce oc-
chiata a Wikipedia: BMW Car Hotspot vi offre la possibi-
lità di sfruttare il tempo vissuto a bordo in modo effi cien-
te e nel massimo relax. È possibile il contemporaneo 
collegamento wireless ad internet di diversi dispositivi 
come iPad, laptop o consolle di gioco. Basta una SIM 

I dispositivi mobili con interfaccia USB possono essere 
ricaricati tramite l’accendisigari.

BMW Car Hotspot

Adattatore caricabatterie USB

 + 
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Consente agli occupanti dei sedili posteriori di sfrutta-
re comodamente tutte le funzioni iPad disponibili nella 

Supporto BMW per   Apple  iPad
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dimensione adattata di scritte e tasti. In caso di indicazio-
ni di navigazione o chiamate entranti, in abbinamento alla 
BMW Station per Apple iPhone l’audio esce dagli altopar-
lanti della vettura (come per l’ascolto di CD/radio). L’appli-
cazione BMW Link è disponibile nell’Apple App Store.

L’applicazione BMW Link per il vostro iPhone abbina le 
funzioni del telefono e del lettore audio agli avanzati ser-
vizi BMW  ConnectedDrive, come per esempio previsioni 
meteo, immagini della destinazione o assistenza BMW 
in caso di panne, oltre alle funzioni di navigazione e Car 
Finder specifi che della vettura. Tutte le funzioni dell’ap-
plicazione BMW sono utilizzabili in formato orizzontale 
e sono ottimizzate per l’utilizzo nella vettura grazie alla 

visualizzata la copertina dell’album riprodotto. Per l’utiliz-
zo è necessario l’equipaggiamento optional BMW Apps.

Docking system per i più diffusi modelli di cellulari Apple, 
Nokia, Motorola, Sony Ericsson e RIM BlackBerry®. Con 
un adattatore Snap-In specifi co per telefono e facilmente 
intercambiabile, è possibile ricaricare il telefono in combi-
nazione con l’apposita predisposizione per cellulare con 
interfaccia Bluetooth. Il collegamento ottimale alla rete 
è garantito dall’antenna esterna della vettura. Per i cellula-
ri Apple iPhone GS,  e S 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 

La BMW Station può essere fi ssata alla plancia strumenti 
in formato orizzontale e verticale per l’integrazione del vo-
stro  iPhone. Consente il collegamento senza cavi visibili 
del vostro  iPhone al sistema audio della vettura e dispone 
di una funzione vivavoce con microfono d’alta qualità, an-
tenna GPS e ricarica. In caso di indicazioni di navigazione 
o chiamate entranti, in abbinamento a BMW Link 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.

Adattatore per collegare Apple iPod o iPhone al siste-
ma audio e visualizzare brani e playlist. Gli Apple iPod 
o iPhone si ricaricano durante il viaggio grazie all’adatta-
tore e possono essere gestiti tramite il volante multifun-
zione, l’iDrive Controller e anche la radio. L’adattatore è 
disponibile in due versioni.

Manovre di parcheggio semplifi cate anche in spazi ridotti. 
La distanza tra vettura e ostacolo viene misurata con un 
dispositivo ad ultrasuoni e comunicata tramite un segnale 
acustico. In combinazione con il sistema di navigazione 
o la radio BMW Professional la distanza viene visualizzata 
anche sul Control Display.

Adattatore Snap-In

BMW Station per  Apple  iPhone

BMW Link

Adattatore per Apple iPod/iPhone

Park Distance Control, posteriore












BMW Natural Air è una comoda soluzione per deodorare 
gli interni della vostra vettura. Questi profumatori possono 
essere applicati in modo facile e veloce ad ogni bocchetta 
di aerazione e basta un semplice gesto per caricarli con i 
vostri stick deodoranti preferiti. Anche gli stick sono facil-
mente sostituibili. L’intensità del profumo può essere re-
golata 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”, “Energi-
zing Tonic” e “Balancing Amber”. Gli stick non contengo-
no liquido che potrebbe fuoriuscire.

Create una gradevole atmosfera di benessere e un ambien-
te ancora più piacevole, con i profumi creati in esclusiva 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 il meritato riposo. Tutti gli Originali BMW Care Products sono stati studiati in modo ottimale per proteggere e 
prendersi cura dei sofi sticati materiali della vostra auto. Per gli interni o gli esterni, per i cerchi o i cristalli: qui troverete il giusto 
prodotto per ogni applicazione.

PULIZIA E CURA DI PRIMA QUALITÀ 
CON GLI ORIGINALI BMW CARE PRODUCTS.



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 di assistenza mondiale dei Centri BMW Service vi 
assicura sempre la massima mobilità ovunque vi troviate. Per un piacere di guidare senza confi ni.

Per tutte le offerte di assistenza BMW potete rivolgervi al vostro Centro BMW Service o consultare il sito internet www.bmw.it

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

Esterni
Catene da neve 
Cerchi in lega leggera 
Gruppi ottici posteriori a LED 
Paraspruzzi 
Ruote Complete Invernali BMW 
Telo di protezione 
M Performance

Doppi raggi  M,  pollici 
Impianto frenante 
Luci posteriori Black Line 
Modanature interne in carbonio 
con alcantara 
Pacchetto aerodinamico 
Pomello del cambio in carbonio con 
cuffi a in alcantara 
Kit Tuning Motore BMW M Performance 
Volante in alcantara con modanature in 
carbonio e display Race 
Interni

Astuccio portachiavi , 
Baby Seat +, con/senza ISOFIX 
Borsa per schienale , 

Borsa portaoggetti posteriore , 
Copertura protettiva per sedili posteriori 
Lampada portatile a LED, ricaricabile 
Leva del freno a mano , 
Pacchetto fumatori 
Pacchetto per interni M 
Portaocchiali e porta CD/DVD -
Protezione per schienale 
Riscaldamento a vettura ferma 
Seggiolini per bambini 
Set gilet di segnalazione 
Sistema Travel & Comfort 
Tappetini -
Tendina parasole 
Volante in pelle 
Volante sportivo in pelle 
Soluzioni per il trasporto e il vano bagagli

Appoggio per gli sci nel box per tetto 
Barre portatutto 
Box per tetto 
Box ripiegabili 
Cestello portabagagli 
Cinghie di ancoraggio per vano bagagli 

Contenitore per vano bagagli 
Estintore a polvere 
Gancio di traino 
Lift per biciclette 
Lift universale e adattatore per box 
per tetto 
Portabici da corsa 
Portabici da turismo 
Portasci e portasnowboard 
Portasurf 
Rete per fondo vano bagagli 
Rialzo per supporto 
Sacca portasci e portasnowboard , 
Sistema di ritenuta per cani 
Supporto bicicletta per gancio di traino 
Supporto bicicletta/E-Bike per gancio 
di traino 
Supporto universale 
Tappetino per vano bagagli 
Tappetino protettivo per bordo di carico 
Comunicazione e informazione

Adattatore caricabatterie USB 
Adattatore per Apple iPod/iPhone 

Adattatore Snap-In 
Applicazione BMW Link 
Car Hotspot 
Mappe Stradali Digitali 
Navigation Portable 
Park Distance Control 
Sistema DVD Tablet 
Sistema HiFi ALPINE 
Station per Apple iPhone 
Supporto BMW per Apple iPad 
Pulizia e cura

Prodotti Natural Care  

  Fatevi un’idea del vasto assortimento di Ac-
cessori Originali BMW visitando anche il sito 
www.bmw.it/accessori.
Troverete altre immagini relative all’intera 
gamma di prodotti offerti e molte altre infor-
mazioni.

Indice



Per avere maggiori informazioni chiedete al vostro Concessionario BMW.

Con riserva di modifi che. Salvo errori ed omissioni.
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale 
è possibile solo dietro autorizzazione scritta della BMW Monaco.
BMW Italia S.p.A. Service - A / Stampa Grafi ca - VR / -. BA

Vi preghiamo di tener conto che non tutti i ricambi e gli accessori 
sono ammessi o disponibili in ogni Paese.
Per diversi articoli la possibilità di postmontaggio dipende 
dall’equipaggiamento di serie e dall’anno di costruzione della vettura:
chiedete maggiori informazioni al vostro Concessionario BMW.

Altre informazioni su 
BMW al sito:

www.bmw.it Piacere di guidare




