BMW C 650 SPORT
BMW C 650 GT
NUOVO BMW C EVOLUTION

Piacere di guidare

BMW C 650 SPORT
Il Maxi Scooter BMW C 650 Sport trasforma il solito viaggio
di routine in un’esperienza di guida. È il compagno di viaggio perfetto
per chiunque stia cercando un modo smart di muoversi in città.
La semplicità di guida e le performance sportive assicurano un’esperienza
di guida senza paragoni. Il motore bicilindrico in linea esprime prestazioni di rilievo:
44 kW (60 CV) e con una velocità massima di 180 km/h il C 650 Sport vi porterà
a destinazione in un attimo. Inoltre, da oggi affrontare le curve e districarsi per
il traffico cittadino sarà ancora più divertente e sicuro grazie alla nuova taratura
delle sospensioni ad al controllo di stabilità ASC di serie.
Il look moderno e futuristico del C 650 Sport cattura lo sguardo e sottolinea
l’anima sportiva dello scooter. Il nuovo sistema di scarico in acciaio
produce un suono più potente, pesa meno e rispetta i livelli di emissioni
e rumore della normativa Euro4.
Riscoprite il mondo in cui vi muovete ogni giorno con il nuovo C 650 Sport.
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GAMMA COLORI
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BMW C 650 SPORT
Valencia orange metallizzato opaco

GAMMA COLORI
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BMW C 650 SPORT
Light White

GAMMA COLORI
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BMW C 650 SPORT
Black storm metallizzato

BMW C 650 SPORT

PARABREZZA
Il parabrezza con regolazione
manuale su tre livelli
offre la massima protezione
contro il vento.

SISTEMA FLEXCASE
Il sistema di carico FLEXCASE
consente, quando lo scooter è fermo,
di riporre 2 caschi integrali nel vano
sotto la sella grazie al sistema
brevettato a soffietto che amplia
lo spazio disponibile.

STRUMENTAZIONE
Computer di bordo
con indicazioni quali
il consumo medio, la temperatura
esterna, la data, etc.

FORCELLONE
Il forcellone monobraccio
della sospensione posteriore,
tipicamente BMW,
è una caratteristica unica.

AMMORTIZZATORE
L’ammortizzatore a vista
sottolinea il carattere sportivo
del C 650 SPORT

BMW C 650 GT
Alla conquista del traffico cittadino o per una piacevole gita extraurbana.
La scelta è vostra. Qualsiasi cosa scegliate, decidete di farlo in pieno comfort
con il maxi scooter C 650 GT di BMW.
Il motore, potente e dinamico, con i suoi 44 kW (60 CV) consente di affrontare
qualsiasi viaggio, anche su lunghe distanze. Ma anche in città vi darà grandi soddisfazioni,
la sua maneggevolezza non è seconda a nessuno con il massimo comfort.
Questo maxi scooter offre inoltre il più ampio spazio porta bagagli della sua categoria
insieme a un’eccellete protezione dal vento.
Il C 650 GT è il maxi scooter più esclusivo e innovativo di BMW Motorrad.
Equipaggiato di serie con ABS e ASC, per migliorare la sicurezza quando le condizioni
della strada sono imprevedibili. Inoltre, le luci diurne si adattano automaticamente
alle condizioni di illuminazione esterna.
L’innovativo optional SVA Side View Assist è particolarmente importante
quando ci si muove nell’ambiente urbano. Il sistema vi informa dei veicoli
che si stanno avvicinando nel vostro angolo cieco quando viaggiate ad
una velocità compresa tra 25 e 80 km/h.

GAMMA COLORI
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BMW C 650 GT
Frozen bronze metallizzato

GAMMA COLORI
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BMW C 650 GT
Light white

GAMMA COLORI
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BMW C 650 GT
Black storm metallizzato

BMW C 650 GT

PARABREZZA
Il parabrezza alto con regolazione
elettrica e memoria della posizione
garantisce al pilota una protezione
totale dagli agenti atmosferici.

SCHIENALE PILOTA
Lo schienale del pilota può essere regolato
in tre posizioni diverse per un migliore
comfort di guida.

STRUMENTAZIONE
Computer di bordo
con indicazioni quali
il consumo medio, la temperatura
esterna, la data, etc.

FORCELLONE
Il forcellone monobraccio
della sospensione posteriore,
tipicamente BMW,
è una caratteristica unica.
AMMORTIZZATORE
L’ammortizzatore a vista
sottolinea il carattere sportivo
del C 650 GT

BMW C 650 SPORT
BMW C 650 GT

Motore
› Bicilindrico in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua,
quattro valvole per cilindro, due alberi a camme in testa
› Alesaggio x corsa: 79 mm x 76 mm
› Cilindrata: 647 cc
› Potenza: 44 kW (60 CV) a 7,500 giri/min
Versione depotenziata 35 kW (48 CV) a 7,000 giri/min
› Coppia massima: 63 Nm a 6,000 giri/min
Versione depotenziata 54 Nm a 4,250 giri/min
› Rapporto di compressione: 11,6 : 1
› Alimentazione / gestione motore: Iniezione elettronica
› Catalizzatore: a 3 vie regolato mediante sonda lambda,
in conformità con le normative Euro-4

Prestazioni / Consumo
› Velocità massima: 180 km/h
› Ciclo WMTC: 4.6 l per 100 km
› Tipo carburante: Super senza piombo a 95 ottani

Impianto elettrico
› Alternatore: Alternatore a tre fasi permanente da 508 W
› Batteria: 12 V / 14 Ah priva di manutenzione

Trasmissione
› Frizione: Frizione radiale centrifuga a secco
› Cambio: CVT
› Trasmissione secondaria: Catena a bagno d‘olio

Ciclistica / freni
› Telaio a struttura mista tubolare in acciaio con
piastre posteriori di alluminio imbullonate
› Sospensione anteriore: Forcella a steli rovesciati da 40 mm
› Sospensione posteriore: forcellone monobraccio
in lega di alluminio
› Escursione complessiva / ruota: 115 mm / 115 mm
› Avancorsa (in assetto normale): 92 mm
› Inclinazione (in assetto normale): 64.6°
› Ruote a razze in lega di alluminio
› Dimensioni cerchio anteriore: 3,50 x 15“
› Dimensioni cerchio posteriore: 4,50 x 15“
› Pneumatico anteriore: 120/70 ZR 15
› Pneumatico posteriore: 170/60 ZR 15
› Freno anteriore: A doppio disco, diametro 270 mm,
pinze flottanti a 2 pistoncini
› Freno posteriore: A disco singolo, diametro 270 mm,
pinza flottante a pistoncino singolo
BMW Motorrad Integral ABS di serie.

Dimensioni / Pesi
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Lunghezza: 2,218 mm
Larghezza (compresi specchi): 916 mm
Altezza (senza specchi): 1,411 mm
Altezza sella con peso a vuoto: 800 mm / sella bassa 780 mm
(GT: 805 mm / sella bassa 785 mm)
Arco del cavallo: 1830 mm / sella bassa 1810 mm
(GT: 1910 mm / sella bassa 1855 mm )
Peso in ordine di marcia con pieno di benzina*: 249 kg
(GT: 261 kg)
Peso totale ammesso: 445 kg
Carico utile (con equipaggiamento di serie): 196 kg
(GT: 184 kg)
Capacità utile del serbatoio: 15.5 l
Di cui di riserva: 4,0 l

* in conformità alla norma 93/93/CE, con tutti i liquidi di esercizio e serbatoio
carburante riempito al 90% della capacità utile
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EQUIPAGGIAMENTO E OPTIONAL

C 650 SPORT

C 650 GT

› BMW Motorrad ABS

di serie

di serie

› ASC - Automatic Stability Contro

di serie

di serie

› Leve dei freni regolabili

di serie

di serie

› Sistema di scarico in accaio inossidabile

di serie

di serie

› Cavalletto laterale con freno di stazionamento automatico

di serie

di serie

› Luce posteriore LED

di serie

di serie

› Compartimento portaoggetti sinistro richiudibile

di serie

di serie

› Sistema di carico FLEXCASE per 2 caschi integrali

di serie

-

› Sistema antifurto

optional

optional

› Sella bassa

optional

optional

› Versione depotenziata

optional

optional

C 650 SPORT

C 650 GT

Optional:
sella riscaldata,
manopole riscaldate, RDC,
indicatori di direzione LED,
luci diurne a LED

Optional:
sella riscaldata,
manopole riscaldate,
RDC

non disponibile

Optional:
SVA Side View Assist,
luci diurne a LED

C 650 SPORT

C 650 GT

PACCHETTI O VERSIONI
›› Pacchetto Highline

› Safety package

COLORAZIONI DISPONIBILI
› Valencia Orange metallizzato opaco
› Light White
› Black Storm metallizzato
› Frozen Bronze metallizzato
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NUOVO BMW C EVOLUTION
Grazie al nuovo BMW C evolution, puoi scoprire la mobilità urbana del futuro - senza compromessi.
Il nuovo Maxi Scooter Elettrico, unisce sostenibilità, dinamicità e agilità abbinati ad un design
che non passa inosservato.
Dotato di un motore potente, completamente elettrico garantisce un reale piacere di guidare,
raggiungendo un’autonomia di 160 Km.
Quattro modalità di guida, recupero dell’energia intelligente in frenata ed accelerazione.
Performance, rispetto per l’ambiente, tecnologia innovativa – il C evolution è piacere di guidare
senza compromessi.

NUOVO BMW C EVOLUTION

DUE VERSIONI
100 km di autonomia / potenza 11 kW
160 km di autonomia / potenza 19 kW

RIDING MODE
4 riding mode selezionabili:
Dynamic, Road, Sailing, Eco pro.
In modalità Eco pro si incrementa
del 10-20% l’autonomia.

STRUMENTAZIONE
Avveniristico display TFT con inedita
funzionalità di visualizzazione,
ad esempio recupero di energia,
stato di carica e km residui.

NUOVO COLORE

BATTERIE

Ionic Silver Metallic/Electric Green

Batteria ad alta tensione

NUOVA GRAFICA LATERALE

agli ioni di litio,

Per versione Long Range

ricaricabile al 100%
in 3 ore (versione Standard) a 220V/12 A.
MOTORE
Motore elettrico raffreddato ad acqua,
con potenza massima di 35kW (48CV)
e potenza nominale di 11kW,
con una coppia di 72 Nm.
Il sistema TCA (Torque Control Assist)
supporta il pilota nel controllare al meglio l’erogazione
della coppia, anche in fase di rilascio
quando si attiva la funzione “freno motore”.

TECNOLOGIA
ABS, TCA, Riding Mode e assistenza
alla retromarcia sono di serie.
Come il recupero di energia, che ricarica
la batteria in frenata o in fase di rilascio.

DATI TECNICI BMW K 1600

NUOVO BMW C EVOLUTION

VERSIONI DISPONIBILI
› Potenza
› Velocità massima
› Autonomia
› Durata

LONG RANGE

11 kW (15 CV) (omologazione secondo
normativa ECE R85, patente di guida A1)

19 kW (26 CV)

120 km/h (autolimitata)

129 km/h (autolimitata)

100 km

160 km

circa 3:00 ore per 100%;
80% in circa 2:30 ore

circa 4:30 ore per 100%;
80% in circa 3:50 ore

Motore
› Motore elettrico/alternatore raffreddato ad acqua con
trasmissione a cinghia.
› Potenza massima: 35 kW (48 CV) a 4.650 giri/min
› Coppia massima: 72 Nm da 0 a 4.650 giri/min

Prestazioni / Consumo
› Accelerazione (0-50 Km/h): circa 2.8 s
› Accelerazione (0-100 Km/h): circa 6.8 s
› Recupero: recupero di energia automatico in fase di rilascio 		
e frenata

Impianto elettrico
› Batteria: accumulatori agli ioni di litio ad alto voltaggio,
raffreddati ad aria.
› Tensione batteria (nominale): 133 V
› Potenza di carica: 3 Kwh, sistema di ricarica integrato
raffreddato ad aria
› Ricarica: cavo di ricarica con presa Shuco 220V, ingresso 		
sullo scooter “type 1”
› Batteria secondaria: 12 V / 8 Ah senza manutenzione
› Generatore: trasformatore DC/DC, integrato nel sistema di 		
ricarica delle batterie, 475 W

Trasmissione
› Trasmissione secondaria: Cinghia dentata integrata nel
forcellone posteriore e ingranaggio satellitare sull’asse posteriore.

Ciclistica / freni
› Telaio: scatolato in alluminio (contenitore delle batterie)
con cannotto di sterzo in tubi imbullonato e supporto del
forcellone.
› Sospensione anteriore: forcella Upside-down Ø 40 mm
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STANDARD

› Sospensione posteriore: forcellone monobraccio con
ammortizzatore singolo regolabile nel pre-carico molla
su 7 posizioni
› Escursione complessiva / ruota: 120 mm / 115 mm
› Passo (in assetto normale): 1,610 mm
› Avancorsa (in assetto normale): 95 mm
› Inclinazione (in assetto normale): 65.9°
› Ruote: cerchi in lega di alluminio
› Dimensioni cerchio anteriore: 3.50 x 15“
› Dimensioni cerchio posteriore: 4.50 x 15“
› Pneumatico anteriore: 120/70 R 15
› Pneumatico posteriore: 160/60 R 15
› Freno anteriore: doppio disco, diametro 270 mm, pinze
flottanti a doppio pistoncino
› Freno posteriore: disco singolo, diametro 270 mm, pinza
flottante a doppio pistoncino
› ABS: BMW Motorrad ABS

Dimensioni / Pesi
›
›
›
›
›
›
›
›

Lunghezza: 2,190 mm
Larghezza (compresi specchi): 947 mm
Altezza (senza specchi): 1,255 mm
Altezza sella con peso a vuoto: 765 mm
(OE sella comfort 785 mm)
Arco del cavallo con peso a vuoto: 1,745 mm
(OE sella comfort 1,770 mm)
Peso in ordine di marcia comprensivo di liquidi*: 275 kg
Peso totale ammesso: 445 kg
Carico utile (con equipaggiamento di serie): 170 kg

*Scheda tecnica riferita a peso senza carico.

[1]

[3]

[2]

[1]

[1]

[3]

[2]

Topcase

[1]

Ampio topcase impermeabile in plastica con mascherine di
copertura nel colore del veicolo.
Riflettore posteriore sul coperchio.

Fondo stabile e fianchi rinforzati. Tracolla regolabile e imbottita.

Topcase chiudibile, possibile la serratura a chiave unificata del
veicolo. Solo in combinazione con il portapacchi.

Misure (LxPxH): 30x25x27 cm, volume: 12 l, carico max: 5 kg.

Imbottitura posteriore come optional, per un elevato comfort
del passeggero.

Colore: alluminio.

Parabrezza sport

Parabrezza basso, sportivo. A scelta fra trasparente o brunito.
Rivestimento resistente ai graffi per trasparenza permanente.
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BMW Motorrad NavigatorV

Navigatore GPS con display luminoso da 5”.

Aggiornamenti gratuiti a vita delle cartine preinstallate.

ACCESSORI.

Portapacchi (senza topcase) disponibile anche in
combinazione con lo schienale del passeggero.

[3]

[2]

Portapacchi

Portapacchi stabile e antitorsione dal design accattivante,
per l’alloggiamento del topcase nonché per il fissaggio di altri
oggetti. Istruzioni di montaggio in dotazione.

Borsa fissabile tra le gambe del guidatore tramite chiusure a innesto.
Materiale esterno in poliestere/poliuretano. Scomparto principale
inferiore impermeabile, vano superiore con piccolo scomparto.

Volume: circa 35 l, carico massimo: 5 kg.

[2]

Borsa da tunnel centrale (console bag)

Memoria da 8 GB, tecnologia Bluetooth, software BaseCamp.
Alimentazione di corrente, comando Mount Cradle.

Garmin Smartphone Link, per ottenere informazioni in tempo reale.
[3]

Mantello Scooter (Mantellina coprigambe)
Solo per C650 Sport e C650 GT

Mantello impermeabile con materiale esterno in
poliestere/poliuretano e fodera in nylon nella parte interna.
Copertura della sella integrata impermeabile.

Tre tasche con chiusura lampo per piccoli oggetti
(una in alto impermeabile e 2 laterali altamente idrorepellenti).

[1]

[3]

[2]

[1]

Schienale passeggero

[1]

[3]

[2]

[1]

Schienale in similpelle nero imbottito, per maggior comfort.
Fissaggio alle maniglie di sostegno del passeggero.

Combinazione possibile con portapacchi (solo senza topcase).
[2]

Fondo stabile EVA e fianchi rinforzati per un elevato
mantenimento della forma e una buona resistenza.

In dotazione solo per C 650 SPORT.

Valorizzazione estetica della sella grazie alla personalizzazione.
Superficie della sella di gran pregio in similpelle e tessuto,
bicolore in nero/grigio con doppie cuciture decorative blu.

[3]

Sella EXCLUSIVE

In dotazione solo per C 650 GT.

Valorizzazione estetica della sella grazie alla personalizzazione.
Superficie della sella di gran pregio in similpelle e tessuto, bicolore
in nero/grigio con doppie cuciture decorative grigio quarzo.
Altezza sella e lunghezza arco del cavallo di misura identica alla
sella di serie.
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Tracolla regolabile in lunghezza, estraibile e imbottita.
[2]

ACCESSORI.

A scelta con o senza riscaldamento della sella.

Misura ideale con pieno utilizzo della capienza, grazie a uno
scomparto principale inferiore grande e a un vano di copertura
superiore più piccolo.
Scomparto principale impermeabile tramite sacca interna
sigillata. Maniglia di sostegno posteriore.

Sella SPORT

Altezza sella e lunghezza arco del cavallo di misura identica alla
sella di serie.

Borsa interna TOP CASE

Telo parapioggia per sella

Copertura impermeabile conformata, fissata sotto la sella mediante
un nastro in gomma. Ingombro ridotto.
Adatto a tutte le selle (di serie, bassa, Sport o Exclusive).

Materiale: nylon con rivestimento in poliuretano impermeabile.
Colore: nero con strisce rifrangenti laterali grigie.
[3]

Inserto telefono cellulare per portaoggetti (C 650 Sport)
Alloggiamento sicuro per telefono cellulare e altra minuteria.
In abbinamento al carica-batteria USB.

Inserto con diversi scomparti sotto il lato sinistro del manubrio.
Caricamento del telefono cellulare mediante presa da 12V.

[1]

[3]

[1]

[4]
[1]

[2]
[1]

[1]

Guanti DownTown

Guanti leggeri urban. Certificato secondo norma prEN13594.

Dorso: combinazione di pelle di capra e tessuto elastico e leggero.
Membrana GORE-WINDSTOPPER®: 100% impermeabile,
altamente traspirante, idrorepellente.
Palmo e bordi della mano con doppio strato in pelle.
[2]

[1] [2]

Giacca DownTown

[2]

Casco AirFlow

[3]

Sneaker Ride

[4]

Occhiali Ride

Giacca impermeabile semilunga per uso urbano.
Design moderno stile parka, regular Fit.

Materiale esterno resistente all’abrasione.

Giacca termica estraibile, imbottita, da indossare anche separatamente.
BMW Climate Membrane (antivento e impermeabile, traspirante).
Due tasche impermeabili con chiusura lampo.

Colori: per uomo giacca esterna antracite, giacca interna nera;
per donna giacca esterna grigia, giacca interna nera.
Misure: Uomo: 46-60. Donna: 34-48.
[3]

Pantaloni Summer

Pantaloni funzionali da moto estivi. Materiale resistente allo strappo.
Doppio strato di materiale su ginocchia e glutei.

Protezioni SC estremamente leggere su ginocchia
(regolabili in altezza in due posizioni) e fianchi, estraibili.

Parte inferiore dei pantaloni staccabile sopra il ginocchio
con chiusura lampo.

Cintura in tessuto con branding BMW Motorrad sulla fibbia.

Colori (novità dal 2016): beige e nero. Misure: XS-4XL (unisex).
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ABBIGLIAMENTO.

Protettori NPL su spalle e gomiti, estraibili.

[3]
[1]

Casco jet con due ampie zone di aerazione, chiudibili e rese
impermeabili tramite un cursore. Ottima aerodinamica e acustica.
Calotta esterna in materiale sintetico rinforzata in fibra di vetro.
Visiera interna tridimensionale e sagomato, con rivestimento antigraffio.
Predisposizione per sistema di comunicazione BMW Motorrad
Omologato Ece 22-05. Taglie: 52/53 - 62/63. Colori: giallo fluo,
titansilver, nero notte, magnesio opaco, lightwhite, logo e trace.

Sneaker estive, mezza altezza, con materiale esterno in
pelle cerata, pelle scamosciata traspirante e traforata.
Certificate come calzature da moto.
Plantare efficace, calzata confortevole e suola stabile.
Colore: grigio scuro/beige. Misure: 35-48.

Occhiali da sole funzionali ed eleganti con montatura metallica.
Lenti in plastica antigraffio, grigio scuro, categoria di gradazione
di colore 3. Protezione UV 100 % anche nel caso di radiazione solare
intensa (UV-A, UV-B e UV-C).
Possono essere indossati sotto il casco. Colore: Gun.

WORLD
OF BMW.

BMW Motorrad Federclub Italia:

Vuoi conoscere nuovi amici con cui condividere la tua passione per le moto BMW?
Entra nel BMW Motorrad Federclub Italia, un vero e proprio punto di incontro fitto
di appuntamenti, raduni ed eventi esclusivi, che ti offre anche tanti vantaggi e sconti
dedicati agli iscritti.
Per associarti visita www.bmw-motorrad-federclub.it

BMW Motorrad GS Experience:

Avventura, sabbia e polvere, ma soprattutto tanto divertimento sono garantiti in tutte le
attività GS Experience, a partire dalla scuola di guida in offroad GS Academy, in sella ai
modelli della famiglia Adventure.
Scopri di più su www.bmw-motorrad.it/experience

BMW Motorrad Service:

Per rendere ogni giorno più piacevole l’esperienza
con la tua moto BMW, affidala alla cura e alla qualità
dei nostri centri Service. Riding Together!
Scopri di più su www.bmw-motorrad.it/service

Newsletter BMW Motorrad Italia:

Se vuoi restare sempre informato su novità, eventi e curiosità del mondo BMW
Motorrad, iscriviti alla Newsletter.
Scopri di più su www.bmw-motorrad.it/newsletter
www.facebook.com/BMW.Motorrad.Italia/

Piacere di guidare

REALIZZA
IL TUO SOGNO
CON 3ASY RIDE.
Formula vantaggiosa e personalizzabile che
ti offre tutta la libertà di dilazionare il pagamento
in base alle tue esigenze, senza intaccare il capitale
di cui disponi, con durate da 24 a 60 mesi, delle mini
rate ed una maxirata finale a tua scelta.
Al termine avrai la possibilità di scegliere se
riﬁnanziare l’importo della maxirata o estinguere
il contratto con il pagamento dell’importo ﬁnale.

Per esempi ed ulteriori informazioni sulle soluzioni finanziarie disponibili, consulta il sito www.bmw-motorrad.it alla sezione BMW Financial Services.

