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ALLA SCOPERTA DI EMOZIONI 
SEMPRE NUOVE.
Salite a bordo, avviate il motore e riscoprite giorno dopo giorno il piacere di guidare! 
Sulla vostra BMW questa avventura non ha mai ne. E con gli Accessori Originali 
BMW sarete preparati al meglio per qualsiasi cosa abbiate in programma. 

Perché gli Accessori Originali BMW sono la garanzia che sulla vostra BMW tutto sia 
sempre orientato a voi. Versatili e funzionali. Individuali e inconfondibili. Su misura e 
perfettamente conformi alla qualità BMW. 

Quattro categorie vi orienteranno all’interno della gamma di accessori: esterni, 
 interni, comunicazione e informazione e soluzioni per il trasporto e il 
vano bagagli. 

Forza, allora, scoprite oggi stesso il mondo degli Accessori Originali BMW.

Scoprite emozionanti contenuti digitali con il codice R a pagina  del catalogo.

Tutto ciò di cui avete bisogno è di un lettore di codici QR. Sceglietene uno dall’ampia 
offerta dell’App-Store. Lanciate il lettore di codici QR e tenete lo smartphone o il tablet 
sul codice QR a una distanza di circa  cm.

L’utilizzo di internet può comportare costi aggiuntivi a seconda del vostro contratto di telefonia 
mobile.



ESTERNI
Pagina   

INTERNI
Pagina   

COMUNICAZIONE E 
INFORMAZIONE
Pagina   

SOLUZIONI PER 
IL TRASPORTO E 
IL VANO BAGAGLI 
Pagina   



RACCOGLIERE LE IMPRESSIONI.
LASCIARE IL SEGNO.
Chi viaggia molto scopre sempre cose nuove. E talvolta da nuove impressioni nasce un nuovo modo 
di vedere il mondo. Con gli Accessori Originali BMW per gli esterni potete adattare l’immagine della 
vostra BMW alla vostra visione delle cose. In modo del tutto personale e sempre orientata al dinamismo, 
all’estetica e alla qualità.

 In primo piano: cerchi in lega leggera da " st ling a doppi raggi 
I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in bicolore Ferricgrey, lucidati dalla parte esposta e 
dotati di bulloni ruota a vista. Set di ruote complete con pneumatici misti Run at, dimensione ,  x  
con pneumatici  R   L RSC anteriori e  x  con pneumatici  R   L RSC 
posteriori.
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ESTERNI. BMW SERIE 1.  
BMW SERIE 2 CABRIO E 
COUPÉ.

L’af dabile antifurto comprende quattro bulloni ruota con speci ca codi ca BMW. I bulloni possono essere 
sbloccati solamente con l’utensile in dotazione e proteggono quindi in modo estremamente ef cace contro 
il furto delle ruote.

I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in bicolore nero con anello rosso e assicurano un look sportivo.

Bulloni antifurto ruota senza g.

Cerchi in lega leggera da " st ling a doppi raggi 

Il Park Distance Control PDC  posteriore agevola il parcheggio e le manovre in retromarcia in spazi ristretti. 
L’avvicinamento dell’auto ad un ostacolo viene segnalato sia acusticamente sia visivamente.

Park Distance Control posteriore senza g.

  Scoprite subito lo styling dei cerchi che meglio si abbina alla vostra BMW, con il con guratore 
per ruote all’indirizzo internet www.bmw.it/ruotecomplete
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I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in Ferricgrey con 
bulloni ruota a vista e raggi torniti a spoglia.

Cerchi in lega leggera da " a raggi radiali 

I pregiati cerchi in lega leggera da  sono fucinati, realizzati in bicolore 
Orbitgrey, lucidati dalla parte esposta e dotati di logo BMW M.

I pregiati cerchi in lega leggera da  sono fucinati e realizzati in bicolore 
Orbitgrey, lucidati dalla parte esposta.

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

Cerchi in lega leggera da " st ling a stella 

I pregiati cerchi in lega leggera da  sono fucinati, lucidati g.  o 
fucinati, in bicolore nero opaco, fresati g.  e dotati di logo BMW M.

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

  

I robusti paraspruzzi neri proteggono dallo sporco e dal pietrisco sia la 
propria vettura sia la vettura che segue. Perfettamente in armonia con il 
design della vettura, accentuano l’originale estetica dell'auto e sono 
disponibili come kit per l’assale posteriore o per l’assale anteriore.

Paraspruzzi
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  Più qualità, più sportività, più sicurezza: il vostro Conces-
sionario BMW sarà lieto di informarvi in merito a tutti i 
vantaggi degli Pneumatici Approvati da BMW.
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BMW SERIE  
ACTIVE TOURER E  
GRAN TOURER.

  Scoprite subito lo styling dei cerchi che 
meglio si abbina alla vostra BMW, con il 
con guratore per ruote all’indirizzo internet 
www.bmw.it/ruotecomplete

 

I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in bicolore Orbitgrey, 
lucidati a specchio e, con il loro design bicolore, conferiscono un tocco di 
sportività alla vettura.

I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in bicolore Ferricgrey, 
lucidati a specchio e conquistano per il loro look sportivo.

Cerchi in lega leggera da " st ling a doppi raggi 

Cerchi in lega leggera da " st ling a turbina 

I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in bicolore Ferricgrey 
e lucidati a specchio.

Cerchi in lega leggera da " st ling a  

Cerchi in lega leggera M da " st ling a doppi raggi  M

Con il loro design, i pregiati cerchi in lega leggera M da  sottolineano 
la sportività della vettura.

Cerchi in lega leggera M da " st ling a doppi raggi  M

I pregiati cerchi in lega leggera M da  sono realizzati in bicolore Ferricgrey, 
lucidati a specchio e, con il loro design bicolore, conferiscono un tocco di 
sportività.

L’af dabile antifurto comprende quattro bulloni ruota con speci ca co-
di ca BMW. I bulloni possono essere sbloccati solamente con l’utensile in 
dotazione e proteggono quindi in modo estremamente ef cace contro il 
furto delle ruote. 

Bulloni antifurto ruota senza g.
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Per un look che lascia il segno: la calandra in nero lucido conferisce al 
frontale della vettura un aspetto ancora più deciso e atletico. La cornice 
nera lucida fa apparire più ampie e imponenti le prese d’aria. Disponibile 
anche per altri modelli BMW.

I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in bicolore nero 
lucido, lucidati a specchio e, con il loro design esclusivo, conferiscono 
all’auto un aspetto particolarmente sportivo.

Calandra frontale BMW M  Performance nera

Cerchi in lega leggera da " st ling a V 

  

Realizzate in carbonio con accurata lavorazione artigianale: le imponenti 
calotte disponibili per il retrovisore esterno sul lato destro e sinistro metto-
no in evidenza il carattere high-tech della vettura. Il loro design dinamico 
conferisce un tocco di sportività individuale, assicurando un look particolar-
mente raf nato e di alta qualità. Disponibili anche per altri modelli BMW.

Calotte dei retrovisori esterni BMW M  Performance 
in  carbonio

  

I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in bicolore Orbitgrey, 
lucidati a specchio e, con il loro design esclusivo, conferiscono alla vettura 
una aspetto particolarmente sportivo. 

Cerchi in lega leggera da " st ling a  

I robusti paraspruzzi neri proteggono dallo sporco e dal pietrisco sia la 
propria vettura sia la vettura che segue. Perfettamente in armonia con il 
design della vettura, accentuano l’originale estetica della BMW e sono 
disponibili come kit per l’assale posteriore o per l’assale anteriore. 
Disponibili anche per altri modelli BMW.

Paraspruzzi senza g.
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  Più qualità, più sportività, più sicurezza: il vostro 
Concessionario BMW sarà lieto di informarvi in 
 merito a tutti i vantaggi degli Pneumatici Approvati 
da BMW.



TITANIO. CARBONIO. ADRENALINA.
Dalla pista direttamente alla strada: in ogni componente degli Accessori BMW M Performance sono racchiusi oltre  anni di esperienza 
nelle competizioni sportive. Grazie a materiali high-tech come il carbonio o il titanio, grazie ad una sportività senza compromessi in 
termini di aerodinamica, assetto, propulsione e strumentazione e grazie ad un feeling particolare per il mondo della auto da corsa, farete 
aumentare all'istante il vostro livello di adrenalina.



  Per l’intera gamma di Accessori Originali BMW M Performance 
consultate il sito www.bmw.it/mperformance. Oppure potete 
richiedere il catalogo Accessori BMW M Performance aggiornato al 
vostro Centro BMW Service.





PER TUTTI I POSTI 
IN PRIMA FILA.
Quando lo spazio diventa libertà di realizzare i propri desideri: con gli Accessori Originali BMW per gli interni 
potete rendere l'abitacolo della vostra BMW il vostro universo unico e personale. Più stile? Più comfort? Più 
funzionalità? Non ponete limiti alla fantasia! In fondo i desideri sono fatti per essere realizzati.

 In primo piano: Sistema Travel & Comfort – Supporto base con sostegno per GoPro, 
supporto per tablet
Il supporto base del sistema modulare può essere saldamente montato tra i montanti dei poggiatesta dei 
sedili anteriori. Pratici sostegni per tutte le videocamere GoPro Action compatibili, Apple iPad e i più diversi 
Samsung Galaxy Tab. Per maggiori informazioni vedere pagina .
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La pregiata borsa in materiale resistente viene ssata allo schienale dei 
sedili anteriori. Con diverse tasche interne chiudibili offre tanto spazio per 
riporre gli oggetti e, all’occorrenza, può essere ripiegata e trasportata con 
semplicità. Disponibile in nero, nero antracite, nero rosso e nero beige.

Il sistema Travel  Comfort amplia la funzionalità della vettura. Allo stabile 
supporto di base, che si monta facilmente fra i montanti dei poggiatesta, 
è possibile applicare e ssare senza sforzo diversi componenti del siste-
ma. Per il supporto di base del sistema Travel  Comfort sono disponibili 
supporti per diversi Apple iPad Apple iPad , , , Apple iPad Air  o Air  

Borsa per schienale

Sistema Travel & Comfort - , 

La borsa disponibile in nero, nero antracite, nero rosso o nero beige viene 
ssata alla cintura di sicurezza centrale e può anche servire come bracciolo 

per i sedili posteriori. Con due portabevande e diverse tasche interne ed 
esterne offre molto spazio per riporre oggetti e può essere comodamente 
trasportata con la tracolla integrata. 

Borsa portaoggetti posteriore

ed Apple iPad mini  e tablet Samsung Samsung Galaxy Tab  .  e  .  
vedere pagina  con presa per cavo elettrico USB e un telaio rotante di 

 a cui viene ssato il tablet. È disponibile anche un sostegno per tut-
te le videocamere GoPro Action compatibili vedere pagina  che può 
essere ssato velocemente al supporto base e orientato a piacere. Inoltre è 
possibile scegliere un pratico tavolino apribile g.  nell’accattivante de-
sign BMW che si regola in altezza e inclinazione e dispone di un ulteriore 
portabevande integrato con anello cromato. La gruccia appendiabiti del 
sistema g.  permette di appendere capispalla dietro lo schienale del se-
dile. Si può utilizzare anche al di fuori dell’auto funzione hotel . Il gancio 
universale g.  permette di appendere abiti o borse leggere allo schiena-
le dei sedili e trasportarli al riparo dallo sporco della zona piedi. Tutti i com-
ponenti del sistema Travel  Comfort sono stati sottoposti a crash test 
su vetture BMW e sono conformi agli elevati requisiti di sicurezza BMW. 
Possono essere ordinati singolarmente.
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L’ovetto in nero antracite o in nero blu assicura la massima sicurezza 
per i bambini no a ca.  kg ca.  mesi . Airpad brevettati assicurano 
un’elevata protezione contro gli urti nella zona della testa. Può essere 
ssato utilizzando la base ISOFI  disponibile separatamente oppure la 

cintura di sicurezza a tre punti.

A seconda del modello, la tendina parasole è disponibile per il lunotto e 
per i nestrini laterali posteriori e può essere utilizzata anche con nestrino 
aperto. Grazie alla sua forma sagomata protegge in modo ottimale dai raggi 
diretti del sole soprattutto i bambini e contribuisce a ridurre la temperatura 
nell’abitacolo.

BMW Bab  Seat Gruppo  con base ISOFIX

Tendina parasole
Il BMW unior Seat Gruppo  in colore nero blu o nero antracite in com-
binazione con la base ISOFI  è la scelta sicura per bambini di età com-
presa tra  mesi circa no a  anni peso di circa    kg . Può essere 
ssato nel senso di marcia o in senso contrario e, con gli airpad brevettati, 

aumenta la protezione della testa contro gli urti laterali.

BMW unior Seat Gruppo 

Questo seggiolino in nero blu o in nero antracite “cresce con i bambini” 
e può essere utilizzato dai  anni circa no ai  anni ca.    kg . Con 
Airpad brevettati per un’elevata protezione contro gli urti nella zona della 
testa e con attacchi ISOFI . Il seggiolino può essere regolato in altezza 
e in larghezza con una sola mano grazie al meccanismo brevettato e può 
essere ripiegato su sé stesso per il facile trasporto nello zaino in dotazione.

BMW unior Seat Gruppo /
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La semplice scansione del codice QR vi permette 
di accedere a un video in cui sono chiaramente illu-
strate le dotazioni e le funzioni dei seggiolini BMW.
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I tappetini per tutte le stagioni sono robusti e sagomati con bordo rialzato 
e gradevole design e proteggono il vano piedi dall’umidità e dallo sporco e i 
piedi dal bagnato. Sono realizzati in nero e, a seconda del modello, sono 
dotati di un bordo nero g. , rosso o beige o di un inserto metallico g. .

Gli eleganti listelli battitacco con scritta BMW luminosa immergono auto-
maticamente la zona d’accesso in una luce discreta, appena si aprono le 
porte. Le loro potenti batterie per le luci a LED durano no a tre anni e 
sostituirle è facile come montare i listelli.

Tappetini per tutte le stagioni

Listelli battitacco BMW a LED  

  

I tappetini in tessuto sagomati per il vano piedi anteriore o posteriore offrono 
un’af dabile protezione contro sporco e bagnato grazie al fondo in gomma 
impermeabile. Sono dotati di discreto logo BMW e sono disponibili in nero 

g. , nero beige g.  o nero rosso. 

Tappetini in tessuto  

Già prima della partenza l’ef ciente riscaldamento a vettura ferma garantisce 
una temperatura piacevole all’interno dell’abitacolo senza vetri ghiacciati o 
appannati e permette al motore di raggiungere più velocemente la tempe-
ratura di esercizio ottimale. A seconda del modello, la gestione può avvenire 
tramite telecomando, cellulare, Head Unit o iDrive.

Riscaldamento a vettura ferma senza g.
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L’elegante leva del freno a mano è realizzata in pelle nera di alta qualità. 
Grazie al caratteristico elemento centrale in pelle Dakota nera, beige, 
Korallenrot o Sattelbraun si adatta perfettamente a tutti gli allestimenti 
sottolineando in modo unico la sportività della vettura.

Gli innovativi proiettori porta si attivano automaticamente all’apertura delle 
porte e tramite una diapositiva sostituibile proiettano una gra ca sul pavi-
mento accanto alla vettura. Diversi motivi disponibili a scelta consentono 
di illuminare perfettamente e in modo personalizzato la zona di accesso.

Leva del freno a mano

Proiettori porta BMW a LED

L’elegante astuccio portachiavi in pelle di alta qualità è ssato saldamente 
alla chiave tramite raf nata bbia metallica. Protegge da graf , sporco e 
spruzzi d’acqua e impedisce l’accidentale attivazione dei tasti. A seconda 
del modello è disponibile in diverse versioni e numerose combinazioni 
di colore.

Astuccio portachiavi 

BMW Natural Air è disponibile in sei profumazioni intercambiabili e un 
supporto regolabile per tutti i modelli BMW. In tal modo è possibile pro-
fumare l’abitacolo come meglio si desidera con le fragranze “Purifying 
Green Tea”, “Energizing Tonic”, “Balancing Amber”, “Vitalizing Woods”, 
“Harmonizing Flowers” e “Sparkling Raindrops”.

BMW Natural Air
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LA DIREZIONE? 
SEMPRE UN PASSO AVANTI.
In viaggio verso qualsiasi meta e collegati con tutto il mondo: con gli Accessori Originali BMW per la 
 comunicazione e l’informazioni sarete sempre in anticipo sui tempi. Per tutto ciò che vi fa divertire. Per 
 tutto ciò che vi spinge ad andare avanti. Per tutto ciò che volete condividere con gli amici e la famiglia.

 In primo piano: BMW Integrated Navigation con BMW Head-Up Screen
Innovazione sempre al primo posto. BMW Integrated Navigation è un accessorio perfettamente integrabile 
nella vettura. La gestione tramite controller dell’iDrive e la visualizzazione con mappe sul display ad alta 
risoluzione da ,  della vettura rendono la navigazione particolarmente confortevole e sicura. L’innovativo 
BMW Head-Up Screen mostra le indicazioni di navigazione di BMW Integrated Navigation e altre 
importanti informazioni sulla vettura su un display OLED trasparente. In tal modo esse si trovano sempre 
nel campo visivo del conducente. Il display rimane perfettamente leggibile anche in caso di irraggiamento 
diretto del sole.
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Per ascoltare la musica preferita, l’adattatore Micro USB permette di inte-
grare e ricaricare a bordo vettura diverse sorgenti audio mobili. In tal modo 
è possibile gestire direttamente tramite il sistema di comando di bordo p.e. 
lettori MP  o Smartphone.

L’adattatore Snap-In è un docking system che permette di custodire in 
sicurezza e ricaricare i modelli di cellulari più recenti di produttori quali 
Apple, Samsung, Nokia, Motorola e altri. Per un collegamento ottimale 
in rete, il cellulare viene collegato all’antenna esterna dell’auto tramite 
un adattatore. A seconda del modello di vettura e di allestimento scelto, 
l’adattatore Snap-In è disponibile nelle varianti Basic, Music, Media, Con-
nect e Connect Universal. Tutte le varianti permettono di ascoltare brani 
musicali salvati sul cellulare attraverso gli altoparlanti dell’auto. Inoltre per-
mettono la gestione confortevole via controller dell’iDrive, volante multi-
funzione o radio.

Adattatore Micro USB senza g.  Adattatore Snap-In  

Per ascoltare la musica preferita, il robusto adattatore USB permette 
di integrare e ricaricare a bordo vettura dispositivi Apple iPod o iPhone 
compatibili. La gestione avviene tramite il controller dell’iDrive, il volante 
multifunzione o la radio e la musica può essere ascoltata dagli altopar-
lanti della vettura.

Adattatore USB

In abbinamento ad attacchi speci ci, il sistema BMW Click  Drive funge 
da sostegno per gli smartphone Apple e Samsung compatibili o per il 
BMW Navigation Portable. Il supporto stesso è ssato al parabrezza me-
diante nastro adesivo e permette anche la ricarica dei dispositivi.

Sistema BMW Click & Drive

Il caricabatterie BMW Dual USB può essere facilmente collegato all’ac-
cendisigari. È possibile così ricaricare contemporaneamente due dispo-
sitivi mobili esterni in modo facile e confortevole. La corrente elevata 
permette una ricarica veloce per esempio di smartphone o lettori MP . 

Caricabatterie BMW Dual USB
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Il sistema HiFi ALPINE offre un suono naturale e prestazioni audio net-
tamente potenziate. Tutti i componenti del sistema di altoparlanti a  vie 
da  Watt sono stati sviluppati in esclusiva per BMW e speci camente 
adattati all’acustica della vettura.

Sistema HiFi ALPINE

Con uno o due schermi portatili, il sistema DVD Tablet dal raf nato design 
assicura il miglior intrattenimento possibile dei passeggeri posteriori. Il 
lettore DVD e gli altoparlanti sono integrati e possono riprodurre i formati 
più comuni di le video, musicali e di immagini di diversi dispositivi di 
memoria. 

Sistema DVD Tablet

La cuf a auricolare stereo a infrarossi è speci camente adattata al sistema 
DVD Tablet. Entusiasma per la qualità del suono e per l’eccellente comfort 
che la rende utilizzabile anche dai bambini. 

Cuf a auricolare stereo a raggi infrarossi senza g.
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Le cartine stradali digitali per i sistemi di navigazione BMW guidano a 
destinazione sul territorio nazionale e nei paesi europei. Oltre alle modi-
che aggiornate ai percorsi stradali offrono anche preziose informazioni 

per il viaggio, p.e. tramite la guida Falk integrata.

Aggiornamento Mappe stradali digitali senza g.



EXTRA STUDIATI
PER VIAGGI STRAORDINARI.
La vita ha così tanto da offrire. Per fortuna siete perfettamente equipaggiati per vivere al meglio ogni 
 singolo momento. Perché gli Accessori Originali BMW per il trasporto e il vano bagagli vi permettono di 
portare con voi tutto ciò di cui avrete bisogno, assicurando massima versatilità, af dabilità e sicurezza. 
Qualunque siano i vostri programmi, la vostra BMW è già pronta!

 In primo piano: portabici posteriore BMW
I portabici posteriori BMW sono compatibili con elevati requisiti di dinamicità di guida e permettono l’ac-
cesso al vano bagagli grazie alla funzione di ribaltamento. Alcuni sono adatti per biciclette no a  kg e 
possono essere ripiegati e riposti in poco spazio. Per speci ci modelli è disponibile una guida aggiuntiva 
per il trasporto di una terza bicicletta.
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Il supporto mancorrenti o il sistema di barre sul tetto BMW è ottimizzato per tutti i sistemi portapacchi e box per 
tetto BMW. È installabile con estrema facilità e, con la sua struttura resistente e i sistemi di chiusura antifurto, 
soddisfa i più elevati standard di qualità e sicurezza.

I moderni box per il tetto sono adatti per tutti i sistemi di portapacchi per il tetto BMW e dispongono di un mec-
canismo di apertura su due lati con chiusura centralizzata a  punti. Offrono una capacità di carico di ,  

g.  o  litri g.  e sono disponibili in diverse combinazioni di colore.

Sistema barre portatutto BMW

Box per il tetto BMW  

 - 

Con il portasci e portasnowboard adatto a tutti i sistemi portapacchi per tetto BMW è possibile trasportare in sicu-
rezza no a sei paia di sci, quattro paia di sci con racchette oppure due snowboard e due paia di sci con rachette. 
Per evitare eventuali danni causati da attacchi alti, la distanza dal tetto dell’auto può essere incrementata di  mm 
grazie a un rialzo per supporto.

Portasci e portasnowboard con serratura

Il sistema permette di ssare in sicurezza la tavola da surf e l’albero a tutti i sistemi portapacchi per tetto BMW. 
È dotato di un innovativo concetto di ssaggio che ne consente anche un facile utilizzo.

Portasurf

In abbinamento alle cinghie di ancoraggio, il cestello portabagagli in alluminio anodizzato ad alta resistenza offre 
spazio utile aggiuntivo per tutti i portapacchi BMW. Le resistenti cinghie sono dotate di robusti tenditori e impe-
discono lo scivolamento anche dei carichi più ingombranti.

Con l’appoggio per gli sci nel box per tetto è possibile ssare in modo sicuro gli sci per il trasporto. In questo 
modo si impedisce agli sci di scivolare anche nel caso di manovre improvvise.

Cestello portabagagli

Appoggio per gli sci nel box per tetto

Il portabici da turismo con serratura è realizzato in alluminio ad alta resistenza e permette il trasporto sicuro di 
una bici da corsa, da turismo, per bambini o Mountain Bike. Possono essere ssate biciclette no a ,  kg 
mediante un facile sistema di bloccaggio.

Portabici da turismo, con serratura

Il portabici da corsa è idoneo per tutti i sistemi portapacchi per il tetto BMW. In tal modo è possibile trasportare 
in sicurezza no a quattro bici da corsa. Con il supporto ruota anteriore disponibile separatamente possono essere 
ssate al sistema portapacchi per tetto BMW anche le ruote anteriori con sistema di serraggio rapido necessa-

riamente smontate.

Portabici da corsa, con serratura
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Il robusto tappetino protegge il bordo del vano bagagli dai graf  e dallo 
sporco durante le operazioni di carico e scarico. Viene ssato tramite 
chiusure a velcro agli occhielli di ancoraggio posteriori del vano bagagli. 
Può anche essere utilizzato come tappetino antiscivolo nel vano bagagli.

Tappetino protettivo per bordo di  carico

Tappetino sagomato per il vano bagagli  

Il box ripiegabile con portata no a  kg è adatto a conservare piccoli og-
getti o un box per la spesa. Consente un’apertura e una chiusura rapide gra-
zie agli elementi in velcro, è antiscivolo e può essere riposto in poco spazio. 
Disponibile in nero, nero rosso e nero beige.

Box ripiegabile

Il Travel Set include un Cabin-Size-Trolley e una borsa che permette di 
creare spazio aggiuntivo sui sedili posteriori. I bagagli possono essere 
trasportati singolarmente o impilati, ssati mediante la cintura di sicurezza 
e protetti tramite le chiusure antifurto.

Travel Set

A seconda della versione, la speciale copertura protettiva evita di sporcare 
o bagnare l’intera la di sedili posteriori oppure la metà destra. In tal modo 
è possibile trasportare animali domestici o oggetti insieme ai passeggeri. 
Le cinture di sicurezza e i loro attacchi rimangono accessibili per l’utilizzo 
di una pettorina di sicurezza per cani.

Copertura protettiva per sedili posteriori

Il robusto tappetino impermeabile e antiscivolo con bordo rialzato protegge 
il vano bagagli dall’umidità e dallo sporco. È disponibile in diverse versioni 
e si integra in modo ottimale nel vano bagagli.
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La copertura protegge dallo sporco il vano bagagli e le sue pareti laterali. 
In caso di trasporto di oggetti voluminosi è possibile rivestire l’intero vano 
di carico, inclusi gli schienali dei sedili posteriori abbattuti. Grazie alle se-
zioni ripiegabili, gli occhielli di ancoraggio rimangono liberi.

La rete per fondo vano bagagli impedisce agli oggetti non ssati di 
scivolare. La rete nera dispone di un elastico con laccio e viene ssata 
con ganci ad S integrati agli occhielli di ancoraggio del vano bagagli. 

Copertura protettiva per vano di carico

Rete per fondo vano bagagli

Disponibile in diverse varianti di design, la sacca portasci e portasnow-
board permette di trasportare all’interno della vettura no a quattro paia di 
sci o tre snowboard. Per una sicurezza ottimale è necessario agganciare 
la sacca agli speci ci occhielli tramite le cinghie di ssaggio provviste di 
moschettone.

Sacca portasci e portasnowboard senza g.

SO
LU

ZI
O

N
I  

PE
R 

IL
 T

R
A

SP
O

R
TO

 E
   

IL
 V

A
N

O
 B

AG
AG

LI

   



 
L’INNOVAZIONE  

NASCE DALL’ESPERIENZA.
OLIO MOTORE ORIGINALE BMW.

BMW Service

I motori BMW meritano solo le migliori attenzioni. Per questo, per gli interventi di manutenzione
sulle nostre vetture, utilizziamo esclusivamente il nuovo Olio Motore Originale BMW, speci catamente concepito per  

armonizzarsi perfettamente con il vostro motore e per assicurarne le migliori performance e una vita più lunga.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.bmw.it/oliomotorebmw



 

  

COLORI PER UN LOOK CONVINCENTE.
In
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BMW Bab  Seat Gruppo 

Nero/antracite Nero/blu

BMW unior Seat Gruppo 

Nero/antracite Nero/blu

BMW unior Seat Gruppo /

Nero/antracite Nero/blu

Borsa portaoggetti posteriore

Nero/beige Nero/rosso Nero/antracite Nero

Tappetini per tutte le stagioni

Nero/beige Nero/rosso Nero Nero con inserto metallico

Tappetini in tessuto

Nero/beige Nero/rosso Nero

Borsa per schienale

Nero/beige Nero/rosso Nero/antracite Nero

Leva del freno a mano

Nero/beige Nero/Korallenrot Nero/Sattelbraun Nero

Astuccio portachiavi

Nero/beige Nero/rosso Nero/marrone Nero/blu Nero
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Box per il teto BMW /

Nero/antracite Titansilber/antracite Sport X-Line

Box per il tetto BMW 

Argento/antracite

Box ripiegabile

Nero/beige Nero/rosso Nero

Tappetino sagomato per 
il vano  bagagli

Nero/beige Nero/rosso Nero X-Line

Sacca portasci e portasnowboard

Argento/beige Argento/rosso Nero/antracite 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.



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

Accessori Originali BMW

Pagina

Serie Serie X
 porte

dal 
 porte

dal 
Cabrio

dal 
Coupé

dal 
Active Tourer
dal 

Gran Tourer
dal dal 

ESTERNI  M styling a doppi raggi  M
 a raggi radiali  
 M styling a doppi raggi  M
 styling a doppi raggi  
 styling a doppi raggi  
 styling a  
 BMW M Performance styling a doppi raggi  M 
 BMW M Performance styling a doppi raggi  M , , , , 
 styling a doppi raggi  , , , , 
 styling a stella  
 styling a turbina  
 styling a V  

Bulloni antifurto ruota , 
Calandra frontale BMW M Performance nera
Calotte dei retrovisori esterni BMW M Performance in carbonio
Paraspruzzi , 
Park Distance Control posteriore

INTERNI Astuccio portachiavi
Baby Seat Gruppo  con base ISOFI
Borsa per schienale
Borsa portaoggetti posteriore

unior Seat Gruppo 
unior Seat Gruppo 

Leva del freno a mano
Listelli battitacco a LED
Natural Air
Proiettori porta a LED
Riscaldamento a vettura ferma
Sistema Travel  Comfort , 
Tappetini in tessuto
Tappetini per tutte le stagioni
Tendina parasole



EFFICACIA E PULIZIA 
NEL RISPETTO DELLA NATURA.

  

La cura dell’auto non è mai stata così ecologica e sostenibile. Tutti i prodotti per la pulizia dell’auto della linea Pure Care inspired by BMW i sono ottenuti
da estratti naturali e quindi perfettamente compatibili con i materiali di alta qualità della vostra vettura. Risparmio di risorse, ef cacia elevata e protezione
eccezionale: af date voi stessi e la vostra auto alla forza pulita e sostenibile della natura.

Accessori Originali BMW

Pagina

Serie Serie X
 porte

dal 
 porte

dal 
Cabrio

dal 
Coupé

dal 
Active Tourer
dal 

Gran Tourer
dal dal 

COMUNICAZIONE E 
INFORMAZIONE

Adattatore Micro USB
Adattatore Snap-In
Adattatore USB
Caricabatterie Dual USB
Aggiornamento Mappe Stradali Digitali
Cuf a auricolare stereo a raggi infrarossi  
Integrated Navigation con BMW Head-Up Screen
Sistema Click  Drive
Sistema DVD Tablet
Sistema HiFi ALPINE

SOLUZIONI PER 
IL TRASPORTO E 
IL VANO BAGAGLI

Appoggio per gli sci nel box per tetto
Box per il tetto
Box ripiegabile
Cestello portabagagli
Copertura protettiva per sedili posteriori
Copertura protettiva per vano di carico
Mobility-Set 
Portabici da corsa
Portabici da turismo
Portabici posteriore
Portasci e portasnowboard
Portasurf
Rete per fondo vano bagagli 
Sacca portasci e portasnowboard
Sistema barre portatutto
Tappetino protettivo per bordo di carico
Tappetino sagomato per il vano bagagli 
Travel Set

Colori disponibili per i cerchi in lega leggera BMW:    argento    nero    Orbitgrey bicolore, lucidati a specchio    Ferricgrey    Ferricgrey bicolore, lucidati a specchio    Orbitgrey    nero opaco bicolore    lucidati    nero bicolore con anello rosso    nero lucido bicolore, lucidati a specchio



Altre informazioni su 
BMW al sito: 

www.bmw.it Piacere di guidare

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

I modelli raf gurati sono in parte dotati di optional non presenti negli allestimenti di 
serie. Con riserva di modi che costruttive, agli equipaggiamenti e ai contenuti. Salvo 
errori  omissioni. Apple®, iPhone®, iPad® e iPod® sono marchi registrati di Apple Inc. 

 BMW AG, Monaco di Baviera Germania. La riproduzione, anche parziale, è ammessa 
solamente dietro espressa autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco di Baviera. 
Numero d’ordine       , BB- . Printed in Germany .


