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Piacere di guidare

SPORTIVITÀ POTENTE FINO ALL’ULTIMO
DETTAGLIO. ACCESSORI BMW M PERFORMANCE.

BMW Serie 1. BMW Serie 2. BMW Serie 3. BMW Serie 4. BMW Serie 5. BMW Serie 6. BMW X5.

10/2007 Esordio della linea Accessori
BMW Performance con la BMW Serie 3
(dal 12/1997).

03/2008 BMW Performance per la
BMW Serie 1 (dal 06/2004).

03/2009 BMW Performance per la
BMW Serie 3 (dal 12/2004).

04/2010 BMW Performance per la
BMW X5 (dal 10/2006) e per la BMW X6
(dall'01/2008).

03/2012 Esordio della linea prodotti
BMW M Performance per la BMW Serie 1
(dal 07/2011), BMW Serie 3 (dall’11/2011),
BMW Serie 5 (dall’01/2010) e BMW Serie 6
(dal 12/2010).

09/2012 Accessori BMW M Performance: disponibili per la prima volta
anche per la BMW Serie 1 a 3 porte
e la BMW Serie 3 Touring.

03/2013 Ampliamento mirato della gamma prodotti per aerodinamica, assetto, trasmissione e cockpit.

LA LOGICA CONSEGUENZA DI UNA
DINAMICITÀ MOZZAFIATO.

La stagione DTM 2013 per BMW ha proseguito il sensazionale successo della stagione del ritorno 2012.
Nel campionato costruttori BMW ha superato con distacco la concorrenza a riconferma della sua passione
per le corse automobilistiche. Vivete anche voi il fascino di Motorsport. Assaporate l’incomparabile sensazione di arricchire la vostra BMW di una dinamicità mozzafiato: con gli Accessori BMW M Performance trasformerete la vostra BMW in una vera auto sportiva.
Tutti i componenti degli Accessori BMW M Performance sono infatti il risultato del know-how conseguito
da BMW in anni di competizioni e sono il frutto della collaborazione con BMW M GmbH. Dietro agli Accessori BMW M Performance si celano sofisticati processi di sviluppo e produzione e ogni singolo componente esprime la stessa sportività senza compromessi delle vetture M: fino all’ultimo dettaglio. Con gli Accessori BMW M Performance potrete conferire alla vostra BMW un carattere sportivo individuale e allo stesso
tempo maggiore dinamicità. Per l’aerodinamica, l’assetto, la trasmissione o il cockpit: gli Accessori BMW M
Performance sono realizzati con materiali di altissima qualità e sono il prodotto di una sportiva forza innovativa. Conferite alla vostra BMW un feeling mozzafiato da vera auto da corsa.

02/2014 Accessori BMW M Performance per la BMW Serie 2 Coupé
(dal 03/2014), BMW Serie 4 (dal
02/2014) e BMW X5 (dal 02/2014).

04 | 05 Accessori BMW M Performance per BMW Serie 1

ACCENTUANO LA SPORTIVITÀ DI
UN CARATTERE STRAORDINARIO.

ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW SERIE 1.

2

3

1

4
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1 + 5 Pacchetto aerodinamico BMW M Perfor
mance
Per valori aerodinamici ancora migliori. Perfettamente
adattato alla BMW Serie 1. Include prese d’aria, splitter ed
elementi per il paraurti anteriore, diffusore posteriore e
blade per minigonne. Tra gli Accessori BMW M Performance si distinguono in particolare le pellicole per le minigonne con scritta M Performance. Necessaria la presenza del pacchetto aerodinamico BMW M.

2 - 4 Impianto frenante BMW M Performance
da 18"
Con i suoi dischi freno sportivi in struttura leggera ventilati internamente, l’impianto frenante da 18" garantisce
uno spazio di arresto ridotto anche in caso di elevate
sollecitazioni termiche. È dotato di freni a pinze fisse in
alluminio a 4 pistoncini all’anteriore e a 2 pistoncini al posteriore ed è realizzato in rosso, giallo o arancione M Performance con logo M in quattro colori.

1 Calandra frontale BMW M Performance nera

5 Spoiler posteriore BMW M Performance
Il componente in materiale sintetico verniciato nero garantisce la massima stabilità oltre a un look sportivo ed
elegante.

1 Calotte dei retrovisori esterni BMW M Perfor
mance in carbonio
1 Stripe superiori BMW M Performance
Corrono su cofano motore, tetto e posteriore e garantiscono una linea estremamente sportiva. Disponibili in
versione nera o bianca.
1 - 5 Cerchi in lega leggera BMW M Performance
da 19" styling a doppi raggi 405 M
I cerchi in lega leggera da 19" styling a doppi raggi 405 M
sono fucinati, realizzati in bicolore Orbitgrau e lucidati
dalla parte esposta, con logo M in quattro colori.

5 Pinne posteriori BMW M Performance
Danno un tocco sportivo e personale e, insieme allo
spoiler posteriore BMW M Performance, assicurano un
look di grande forza espressiva. Solo in abbinamento
allo spoiler posteriore BMW M Performance.
5 Sistema di silenziatori di scarico BMW M Perfor
mance
Per un sound potente e sportivo sia all’interno sia all’esterno dell’auto. Realizzato in acciaio inox resistente alle intemperie, è dotato di terminali di scarico cromati. Disponibile per la 125i e la M135i.

5 Stripe laterali BMW M Performance
Le Side Stripes BMW M Performance non sottolineano
solo le pronunciate linee della BMW Serie 1, ma le conferiscono anche un aspetto ancora più dinamico ed
espressivo.
5 Gruppi ottici posteriori Black Line BMW M Per
formance
Estetica brillante grazie alla combinazione di rosso scuro
e nero. I gruppi ottici posteriori Black Line conferiscono al
posteriore un carattere ancora più espressivo e un look
inconfondibile. Assolutamente su misura, perfettamente
adattati al design e alla rete di bordo elettrica. Nelle auto
con fari alogeni il fanalino di coda è sostituito da LED.
5 Terminali di scarico cromati BMW M Performance
Le cromature completano l’equipaggiamento all’insegna della sportività. Con logo M. Disponibili per 116d,
118d e 120d.

Valori di potenza BMW 120d con Kit Tuning Motore BMW M Performance
Pieno carico 120d
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Potenza (kW)

Coppia (Nm)

300

2

20

Regime (giri/min)
120d con 135 kW, 380 Nm (cambio manuale/automatico)
120d con 147 kW, 420 Nm con Kit Tuning Motore BMW M Performance
(cambio manuale/automatico)

1

3
1 + 2 Kit Tuning Motore BMW M Performance
Il Kit Tuning Motore BMW M Performance per BMW
120d incrementa nel ciclo normale le prestazioni, la coppia (147 kW/420 Nm) e la forza di accelerazione senza
pregiudicare i consumi. Comprende tra l'altro un intercooler di dimensioni maggiori e una seconda centralina. Lo
sviluppo è stato realizzato in conformità agli alti requisiti
di BMW Group. Questo vale in particolare per la qualità e
la sicurezza del Kit Tuning Motore BMW M Performance
certificate da BMW nel corso di lunghi test. Disponibile
anche per BMW 125i. Del Kit Tuning Motore BMW M
Performance fa parte anche la scritta M Performance per
le minigonne laterali (fig. 2).

3 Bloccaggio del differenziale BMW M Performance
Il bloccaggio del differenziale meccanico sull'assale posteriore migliora la trazione, fornisce alla ruota con aderenza migliore una coppia maggiore ed evita quindi slittamenti sull'assale posteriore. Ne conseguono una
tenuta più stabile in curva, una migliore trazione e una
guida più dinamica.

Assetto BMW M Performance
Vivete sensazioni di guida ineguagliabili a bordo della vostra BMW Serie 1. Grazie ad approfonditi test è stato possibile sviluppare secondo i criteri tipici delle auto da corsa
ammortizzatori, sospensioni e stabilizzatori perfettamente
armonizzati tra loro. Il risultato è un'agilità che non smetterà mai di stupirvi.

Accessori BMW M Performance per BMW Serie 1

4

4 Volante BMW M Performance in alcantara con
modanature in carbonio e display Race
Sensazioni da vera auto da corsa grazie al computer Race
integrato e al design sportivo BMW M Performance. Display funzionale con nuovissima tecnologia OLED, indi
cazioni di cambio marcia e modalità EfficientDynamics,
Sport e Race. Corona del volante appiattita nella parte
bassa e rivestita in alcantara per un perfetto grip anche
nelle situazioni estreme. Modanature in carbonio a fori
aperti e alcantara.

4 + 5 Modanature interne BMW M Performance in
carbonio con alcantara
Particolari di design da vedere e toccare. Fibre di carbonio
a pori aperti con alcantara, nel tipico stile M Performance.

4 Pomello del cambio BMW M Performance in
carbonio con cuffia in alcantara
Anche in questo caso la fibra di carbonio a fori aperti è abbinata all’alcantara. Ne risultano sensazioni di cambio marcia nuove e ancora più dirette. Marchio M Performance
sullo schema del cambio.

7 Modanatura BMW M Performance per il selettore marce in carbonio
Esclusiva modanatura in carbonio per un feeling da vera
auto sportiva. È composta da carbonio a pori aperti ed è
impreziosita da una satinatura opaca per un look hightech visibile e palpabile.

6 Volante BMW M Performance in alcantara con
modanature in carbonio
Corona del volante appiattita nella parte bassa e rivestita in
alcantara per un perfetto grip anche nelle situazioni estreme. Modanature in carbonio a fori aperti.

7 Selettore marce console centrale
BMW M Performance in carbonio e alcantara
La mascherina della consolle centrale convince per
l'esclusiva combinazione dei materiali. La struttura in
carbonio a pori aperti, percepibile al tatto, e la pregiata
alcantara sottolineano il look sportivo della vettura.
8 Copripedali/poggiapiede in acciaio inox
BMW M Performance
Copripedali in acciaio inox. Lavorazione precisa, look hightech essenziale nel design del poggiapiede M (disponibile
come optional).
8 Tappetini BMW M Performance
Con scritta M Performance. Il design dinamico si adatta
perfettamente ai copripedali. Respingono lo sporco e resistono all’acqua.
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PER UN TEMPERAMENTO ANCORA PIÙ SPORTIVO.
ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW SERIE 2.

2

3

4

5

Accessori BMW M Performance per BMW Serie 2

1 + 5 Pacchetto aerodinamico BMW M Perfor
mance
Per valori aerodinamici ancora migliori. Perfettamente
adattato alla BMW Serie 2. Include elemento per il paraurti anteriore, splitter, spoiler posteriore, diffusore posteriore e blade per minigonne. Tra gli Accessori BMW M
Performance si distinguono in particolare le pellicole per
le minigonne con scritta M Performance. Necessaria la
presenza del pacchetto aerodinamico BMW M.
1 Spoiler posteriore BMW M Performance in
carbonio
Lo spoiler posteriore in fibra di carbonio garantisce
un’ottimale aerodinamicità. È realizzato a mano e composto al 100% da carbonio esclusivo. Solo in abbinamento allo splitter frontale BMW M Performance.
1 Stripes BMW M Performance
Le potenti linee della vettura vengono ulteriormente accentuate dagli inserti di colore nero/argento e le conferiscono anche un aspetto ancora più atletico ed espressivo.

3 Calandra frontale BMW M Performance nera
La calandra frontale nera sottolinea il carattere dinamico
e sportivo della vettura. La cornice della calandra frontale
è in nero lucido.
4 Calotte dei retrovisori esterni BMW M Perfor
mance in carbonio
Le calotte dei retrovisori esterni sono realizzate a mano
con accurata lavorazione artigianale in carbonio. L’evidente materiale sintetico è estremamente leggero e stabile e sottolinea allo stesso tempo il carattere individuale
ed esclusivo della vettura.
6 Modanature interne BMW M Performance in
carbonio con alcantara
Le modanature interne in fibra di carbonio con alcantara
aggiungono note di design. Il kit di 5 componenti unisce
la pregiata alcantara al carbonio a pori aperti. Il logo M a
quattro colori e la scritta BMW M Performance sottolineano la sportività della vettura.

1 Cerchi in lega leggera BMW M Performance da
19" styling a doppi raggi 405 M
I cerchi in lega leggera da 19" styling a doppi raggi 405 M
sono fucinati, realizzati in bicolore Orbitgrau e lucidati
dalla parte esposta, con logo M in quattro colori.
1 Sistema di silenziatori di scarico BMW M Perfor
mance
Il sistema di silenziatori di scarico sprigiona un impressionante sound sportivo, all’interno e all’esterno della
vettura. In acciaio inox resistente alle intemperie. A seconda dell'equipaggiamento della vettura è necessario
aggiungere i terminali di scarico.
2 Cerchi in lega leggera BMW Performance da
19" styling a doppi raggi 624M
I cerchi in lega leggera da 19" styling a doppi raggi 624 M
sono fucinati, fresati, lucidati e realizzati con logo M in
quattro colori.

6

6 Volante BMW M Performance in alcantara con
modanature in carbonio
Il volante II in alcantara con modanature in carbonio ha
un diametro di 373 mm, si caratterizza per le cuciture
eseguite a mano a punto croce color grigio argento e
accentua la sportività dell’auto con un contrassegno del
centro in pelle rossa. La mascherina del volante con
logo M in carbonio a pori aperti rende visibile e palpabile
l’individualità della vettura.
6 Pomello del cambio BMW M Performance in
carbonio con cuffia in alcantara
Il pomello del cambio in carbonio presenta una cuffia in
alcantara caratterizzata da una cucitura grigio argento a
punto croce. Il carbonio a pori aperti e la scritta M Performance sulla mascherina del cambio rendono visibile
e palpabile l’esclusività della vettura.
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PER UN CARATTERE ANCORA PIÙ ATLETICO.
ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW SERIE 3.

Accessori BMW M Performance per BMW Serie 3

1 Pacchetto aerodinamico BMW M Performance
Per valori aerodinamici ancora migliori. Perfettamente
adattato alla BMW Serie 3. Include elemento per il paraurti anteriore, splitter, spoiler posteriore, diffusore posteriore e blade per minigonne. Tra gli Accessori BMW M
Performance si distinguono in particolare le pellicole per
le minigonne con scritta M Performance. Necessario il
pacchetto aerodinamico BMW M.

1 - 4 Impianto frenante BMW M Performance da 18"
Con i suoi dischi freno sportivi in struttura leggera ventilati internamente, l’impianto frenante da 18" garantisce
uno spazio di d’arresto ridotto anche in caso di elevate
sollecitazioni termiche. È dotato di freni a pinze fisse in
alluminio a 4 pistoncini all’anteriore e a 2 pistoncini al posteriore ed è realizzato in rosso, giallo o arancione M Performance con logo M in quattro colori.

1 Calandra frontale BMW M Performance nera

5 Stripe anteriori e posteriori BMW M
Performance
Le Stripes nei tre tipici colori M conferiscono alla
BMW Serie 3 un carattere sportivo potente e straordinariamente espressivo. In pregiata pellicola ricavata
per fusione, perfettamente adattata al design della
vettura.

1 Calotte dei retrovisori esterni BMW M Performance in carbonio
1 Stripe superiori BMW M Performance
Corrono su cofano motore, tetto e posteriore e garantiscono una linea estremamente sportiva. Disponibili in
versione nera o bianca.
1 - 4 Cerchi in lega leggera BMW M Performance
da 20" styling a doppi raggi 405 M
I cerchi in lega leggera da 20" styling a doppi raggi
405 M sono fucinati, realizzati in bicolore Orbitgrau e lucidati dalla parte esposta, con logo M in quattro colori. .

5 Sistema di silenziatori di scarico BMW M Performance
Il sistema di silenziatori di scarico sprigiona un impressionante sound sportivo, all’interno e all’esterno della
vettura. In acciaio inox resistente alle intemperie. A seconda dell'equipaggiamento della vettura è necessario
aggiungere i terminali di scarico.

5 Terminali di scarico cromati BMW M Performance
Le mascherine cromate completano l’equipaggiamento
all’insegna della sportività. Con logo M. Disponibili per
316d, 318d e 320d.
6 Spoiler posteriore BMW M Performance
Look potente e sportivo. Disponibile in due versioni. Nella
versione in materiale sintetico in elegante nero o nella
versione in carbonio BMW M Performance (fig. 6). È realizzato con accurata lavorazione artigianale al 100% in
carbonio. Peso ottimizzato ed elevata stabilità.
7 Terminali di scarico BMW M Performance in
carbonio
I terminali di scarico in carbonio accentuano il carattere
individuale della vettura. Il tubo di scarico isolato termicamente assicura la massima qualità, mentre il caratteristico logo M sottolinea la sportività dell’auto. Solo in abbinamento a un sistema di silenziatori di scarico BMW
M Performance.
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12 | 13 Accessori BMW M Performance per BMW Serie 3
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Valori di potenza BMW 330d con Kit Tuning Motore BMW M Performance
Pieno carico 330d

2

30

330d con 190 kW, 560 Nm (cambio manuale/automatico)
330d con 210 kW, 600 Nm con Kit Tuning Motore BMW M Performance
(cambio manuale/automatico)

1

3
1 Kit Tuning Motore BMW M Performance
Il Kit Tuning Motore BMW M Performance per BMW
330d incrementa nel ciclo normale le prestazioni, la coppia (210 kW/600 Nm) e la forza di accelerazione senza
pregiudicare i consumi. Comprende tra l’altro un intercooler di dimensioni maggiori e una seconda centralina. Lo
sviluppo è stato realizzato in conformità agli alti requisiti di
BMW Group. Questo vale in particolare per la qualità e la
sicurezza del Kit Tuning Motore BMW M Performance,
certificate da BMW nel corso di lunghi test. Disponibile
anche per BMW 320d e BMW 335i.

2 Bloccaggio del differenziale BMW M Performance
Il bloccaggio del differenziale meccanico sull’assale posteriore per una migliore trazione fornisce alla ruota una
coppia maggiore con una migliore aderenza ed evita
quindi slittamenti sull’assale posteriore. Ne risulta una
tenuta più stabile in curva, una migliore trazione e una
guida dinamica.

3 Assetto BMW M Performance
Con l’assetto BMW M Performance, la guida della vostra
BMW Serie 3 diventa ancora più straordinaria. Grazie ad
approfonditi test è stato possibile sviluppare secondo i
criteri tipici delle auto da corsa ammortizzatori, sospensioni e stabilizzatori perfettamente armonizzati tra loro. Il
risultato sono caratteristiche di guida ancora più
dinamiche che potrete percepire sia sui rettilinei sia in
curva.

4 Modanature interne BMW M Performance in
carbonio con alcantara
Particolari di design da vedere e toccare. Fibre di carbonio
a pori aperti con alcantara, nel tipico stile M Performance.
4 Volante BMW M Performance in alcantara con
modanature in carbonio e display Race
Sensazioni da vera auto da corsa grazie al computer Race
integrato e al design sportivo BMW M Performance. Display funzionale con nuovissima tecnologia OLED, indi
cazioni di cambio marcia e modalità EfficientDynamics,
Sport e Race. Corona del volante appiattita nella parte
bassa e rivestita in alcantara per un perfetto grip anche
nelle situazioni estreme. Modanature in carbonio a fori
aperti e alcantara.
4 Pomello del cambio BMW M Performance in
carbonio con cuffia in alcantara
Anche in questo caso la fibra di carbonio a fori aperti è abbinata all’alcantara. Ne risultano sensazioni di cambio marcia nuove e ancora più dirette. Marchio M Performance
sullo schema del cambio.

4

4 + 6 Leva del freno a mano BMW M Performance
in carbonio con cuffia in alcantara
Abbinamento sportivo ed estetico di carbonio a fori aperti
e alcantara.
4 + 7 Copripedali/poggiapiede in acciaio inox
BMW M Performance
I copripedali e i poggiapiede in acciaio inox sono realizzati su misura con estrema precisione. Convincono per
il loro look tecnologico ed essenziale, sottolineano la
sportività della vettura e valorizzano il vano piedi attraverso il pregiato metallo dall’accattivante effetto lucido.
I profili di gomma tridimensionali e asimmetrici su pedali e poggiapiede garantiscono un appoggio stabile.
5 Volante BMW M Performance in alcantara con
modanature in carbonio
Corona del volante appiattita nella parte bassa e rivestita in
alcantara per un perfetto grip anche nelle situazioni estreme. Modanature in carbonio a fori aperti.

5

6

6 Selettore marce console centrale
BMW M Performance in carbonio e alcantara
La modanatura del selettore marce in alcantara e carbonio nella consolle centrale mostra un logo M a quattro
colori e sottolinea l’affinità dell’auto al mondo delle corse. È composta da carbonio a pori aperti ed è impreziosita da una satinatura opaca, con un risultato finale che
rende visibile e palpabile il look high-tech della vettura.

7
6 Modanatura BMW M Performance per il selettore marce in carbonio
Esclusiva modanatura in carbonio per un feeling da vera
auto sportiva. È composta da carbonio a pori aperti ed è
impreziosita da una satinatura opaca per un look hightech visibile e palpabile.

POTENZA ANCORA PIÙ PALPABILE ANCHE NEL LOOK.
ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW SERIE 4.

2

3

1

4

Accessori BMW M Performance per BMW Serie 4

1 Pacchetto aerodinamico BMW M Performance
Per valori aerodinamici ancora migliori. Perfettamente
adattato alla BMW Serie 4. Include elemento per paraurti
anteriore, splitter, spoiler posteriore e diffusore posteriore.
Tra gli Accessori BMW M Performance si distinguono
anche le pellicole per le minigonne con scritta M Performance. Necessaria la presenza del pacchetto aerodinamico BMW M.
1 Sistema di silenziatori di scarico BMW M Performance
Il sistema di silenziatori di scarico sprigiona un impressionante sound sportivo, all’interno e all’esterno della
vettura. In acciaio inox resistente alle intemperie. A seconda dell'equipaggiamento della vettura è necessario
aggiungere i terminali di scarico.
1 Spoiler posteriore BMW M Performance in
carbonio
Lo spoiler posteriore in fibra di carbonio garantisce un’ottimale aerodinamicità. È realizzato a mano e composto al
100% da carbonio esclusivo. Solo in abbinamento allo
splitter frontale BMW M Performance in carbonio.
1 Cerchi in lega leggera BMW M Performance da
20" styling a doppi raggi 624 M
I cerchi in lega leggera da 20" styling a doppi raggi 624 M
sono fucinati, fresati e realizzati in bicolore nero opaco con
logo M in quattro colori.
1 - 4 Impianto frenante BMW M Performance da 18"
L’impianto frenante da 18" con i suoi dischi freno sportivi
in struttura leggera ventilati internamente garantisce uno
spazio di frenata ridotto anche in caso di elevate sollecitazioni termiche. È dotato di freni con pinze fisse in alluminio a 4 pistoncini sull’assale anteriore e freni con pinze fisse in alluminio a 2 pistoncini sull’assale posteriore,
disponibili in "rosso M Performance", "giallo M Performance" o "arancione M Performance", con logo M a
quattro colori.
1 + 5 Stripes BMW M Performance

5
2 - 5 Cerchi in lega leggera BMW M Performance
da 20" styling a doppi raggi 405 M
I cerchi in lega leggera da 20" styling a doppi raggi 405 M
sono fucinati, realizzati in bicolore Orbitgrau e lucidati dalla parte esposta, con logo M in quattro colori.
5 Calotte dei retrovisori esterni BMW M Performance in carbonio
Le calotte dei retrovisori esterni sono realizzate a mano
con accurata lavorazione artigianale in carbonio. L’evidente materiale sintetico è estremamente leggero e stabile e sottolinea allo stesso tempo il carattere individuale
ed esclusivo della vettura.

5 Calandra frontale BMW M Performance nera
La calandra frontale nera sottolinea il carattere dinamico
e sportivo della vettura. La cornice della calandra frontale
è in nero lucido.
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Valori di potenza BMW 435i con Kit Tuning Motore BMW M Performance
Pieno carico 435i

Coppia (Nm)
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Regime (giri/min)
435i con 225 kW, 400 Nm (cambio manuale/automatico)
435i con 250 kW, 450 Nm con Kit Tuning Motore BMW M Performance
(cambio automatico)
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3
1 Terminali di scarico cromati BMW M Performance
I terminali di scarico cromati con il distintivo logo M appaiono robusti e possenti. L’imbuto interno e il terminale
di scarico isolato termicamente garantiscono la massima qualità. Solo in presenza di terminali di scarico sportivi BMW M Performance.
2 Terminali di scarico BMW M Performance in
carbonio
I terminali di scarico in carbonio accentuano il carattere
individuale della vettura. Il tubo di scarico isolato termicamente assicura la massima qualità, mentre il caratteri-

stico logo M sottolinea la sportività dell’auto. Solo in abbinamento a un sistema di silenziatori di scarico BMW
M Performance.
3 Kit Tuning Motore BMW M Performance
Grazie a una nuova mappatura del motore, il Kit Tuning
Motore BMW M Performance per BMW 435i incrementa nel ciclo normale le prestazioni, la coppia (250
kW/450 Nm con cambio automatico e 430 Nm con
cambio manuale) e la forza di accelerazione senza pregiudicare i consumi. Lo sviluppo è stato realizzato in
conformità agli alti requisiti di BMW Group. Questo vale

in particolare per la qualità e la sicurezza del Kit Tuning
Motore BMW M Performance certificate da BMW nel
corso di lunghi test. Disponibile anche per BMW 420d
e BMW 430d.

0

Potenza (kW)

300

500

Accessori BMW M Performance per BMW Serie 4

4 Volante II BMW M Performance in alcantara
con modanature in carbonio e display Race
Il volante II in alcantara con modanature in carbonio e display Race è dotato di un display funzionale integrato nella parte alta della corona. Grazie alla nuovissima tecnologia OLED e a due indicatori multicolore a LED è possibile
accedere alle modalità Race, Sport ed EfficientDynamics
tramite i tasti all’altezza dell’appoggio dei pollici.

4 Modanatura BMW M Performance per il selettore marce in carbonio
La modanatura del selettore marce in carbonio mostra un
logo M a quattro colori e sottolinea l’affinità dell’auto al
mondo delle corse. È composta da carbonio a pori aperti
ed è impreziosita da una satinatura opaca, con un risultato finale che rende visibile e palpabile il look high-tech
della vettura.

4 Leva del freno a mano BMW M Performance in
carbonio con cuffia in alcantara
La leva del freno a mano in carbonio con cuffia in alcantara completa la combinazione di materiali in carbonio a
pori aperti e alcantara presente nella vettura. Le cuciture
di color grigio argento eseguite a mano a punto croce
sulla cuffia in alcantara aggiungono un ulteriore tocco di
design.

4 Modanature interne BMW M Performance in
carbonio con alcantara
Le modanature interne in fibra di carbonio con alcantara
aggiungono note di design. Elegante combinazione di alcantara e carbonio a pori aperti. Il logo M a quattro colori
e la scritta BMW M Performance sottolineano la sportività della vettura.

4 Selettore marce console centrale
BMW M Performance in carbonio e alcantara
La modanatura del selettore marce in alcantara e carbonio nella consolle centrale mostra un logo M a quattro
colori e sottolinea l’affinità dell’auto al mondo delle corse. È composta da carbonio a pori aperti ed è impreziosita da una satinatura opaca, con un risultato finale che
rende visibile e palpabile il look high-tech della vettura.

4 Copripedali/poggiapiede in acciaio inox
BMW M Performance
I copripedali e i poggiapiede in acciaio inox sono realizzati su misura con estrema precisione. Convincono per
il loro look tecnologico ed essenziale, sottolineano la
sportività della vettura e valorizzano il vano piedi attraverso il pregiato metallo dall’accattivante effetto lucido.
I profili di gomma tridimensionali e asimmetrici su pedali e poggiapiede garantiscono un appoggio stabile.

4
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L’ESPRESSIONE PIÙ ELEGANTE DEL DINAMISMO.
ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW SERIE 5.

1

2

3

4

Accessori BMW M Performance per BMW Serie 5

1 Calandra frontale BMW M Performance nera
Cornice e listelli verticali della calandra neri. Sottolineano
il carattere elegante e dinamico della BMW Serie 5.
1 Calotte dei retrovisori esterni BMW M Performance in carbonio
Realizzate con accurata lavorazione artigianale. Design
sportivo, adattato alla BMW Serie 5, con raffinato effetto
high-tech.
1 - 3 Cerchi in lega leggera BMW M Performance
da 20" styling a V 464 M
Disponibili in versione bicolore Ferricgrau, lucidati dalla
parte esposta o in Liquid Black.

1 + 4 Splitter frontale BMW M Performance in
carbonio
Sportivo, elegante e perfettamente adattato al design della
vettura. Realizzato con accurata lavorazione artigianale al
100% in carbonio. Solo in abbinamento allo spoiler posteriore in carbonio.
1 + 6 Pellicole per le minigonne BMW M Performance
Pellicole nere con scritta M Performance, perfettamente
adattate al design della vettura.
5 Spoiler posteriore BMW M Performance in
carbonio
Look high-tech elegante e sportivo. È realizzato con accurata lavorazione artigianale al 100% in carbonio. Peso
ottimizzato ed elevata stabilità.

5 Diffusore posteriore BMW M Performance
Elegante e dinamico, specificamente sviluppato per
adattarsi perfettamente al design della BMW Serie 5.
5 Sistema di silenziatori di scarico BMW M Performance
Il sistema di silenziatori di scarico sprigiona un impressionante sound sportivo, all’interno e all’esterno della
vettura. In acciaio inox resistente alle intemperie. A seconda dell'equipaggiamento della vettura è necessario
aggiungere i terminali di scarico.
7 Terminali di scarico cromati BMW M Performance
Le mascherine cromate completano l’equipaggiamento
all’insegna della sportività. Disponibile per la 535i e la
535d.

6

5

7
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20 Accessori BMW M Performance per BMW Serie 5

Valori di potenza BMW 530d conKit Tuning Motore BMW M Performance
Pieno carico 530d

230

Coppia (Nm)

660
620

210

580

190

540

170

500

150

460

130

420

110

380

90

340

70

300

50

260
1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Regime (giri/min)
530d da 190 kW, 560 Nm (cambio automatico)
530d da 210 kW, 600 Nm con Kit Tuning Motore BMW M Performance
(cambio automatico)

2

30

Potenza (kW)

1

1 + 2 Kit Tuning Motore BMW M Performance
Il Kit Tuning Motore BMW M Performance permette di incrementare ulteriormente le già straordinarie prestazioni
del motore della vostra BMW Serie 5. Componenti software e hardware garantiscono un ulteriore e considerevole aumento della potenza. La coppia massima del motore dipende dalla marcia inserita. Disponibili per BMW
520d e BMW 530d. Il Kit Tuning Motore BMW M Performance prevede per la BMW 530d un impianto frenante
maggiorato per l’assale anteriore. Fa parte del Kit Tuning
Motore BMW M Performance anche la scritta M Performance per le minigonne. Disponibile anche per BMW
535i.
3 Volante BMW M Performance in alcantara con
modanature in carbonio
Rivestimento in alcantara per un perfetto grip del volante.
Con corona appiattita nella parte bassa e modanature in
carbonio verniciate.

3

3 Modanatura BMW M Performance per il selettore marce in carbonio
Esclusiva modanatura in carbonio per un feeling da vera
auto sportiva. Verniciata e lucidata, con un accentuato
effetto di profondità.
3 Modanature interne BMW M Performance in carbonio
Assicurano un’esclusiva estetica da vera auto da corsa
e un effetto tridimensionale grazie al carbonio verniciato.
Con scritta M Performance.
3 Copripedali/poggiapiede in acciaio inox
BMW M Performance
Copripedali in acciaio inox. Il poggiapiede M Performance
è disponibile come optional in design coordinato.

Accessori BMW M Performance per BMW Serie 6

COMBINAZIONE DI ESTETICA E MARCATA SPORTIVITÀ.
ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW SERIE 6.
1 Calandra frontale BMW M Performance nera
Cornice nera. Sottolinea il carattere elegante e dinamico
della BMW Serie 6.
1 Calotte dei retrovisori esterni BMW M Performance in carbonio
Look sportivo ed elegante con elementi high-tech. Realizzate con accurata lavorazione artigianale.
1 + 2 Cerchi in lega leggera BMW M Performance
da 20" styling a V 464 M
Disponibili in versione bicolore Ferricgrau, lucidati dalla
parte esposta o in Liquid Black.
3 Sistema di silenziatori di scarico BMW M Performance
Eccezionale sound sportivo, dentro e fuori. Il raffinato sistema di silenziatori di scarico in acciaio inossidabile,
con terminali di scarico cromati sul lato destro e sinistro
per BMW 640i (fig. 3). Con terminali di scarico trapezoidali cromati neri è disponibile per BMW 650i senza pacchetto aerodinamico M.
4 Terminali di scarico BMW M Performance
cromati
Le mascherine cromate completano l’equipaggiamento
all’insegna della sportività. Disponibili per BMW 640i e
BMW 640d.
5 Volante BMW M Performance in alcantara con
modanature in carbonio
Il volante II in alcantara con modanature in carbonio ha
un diametro di 373 mm, si caratterizza per le cuciture
eseguite a mano a punto croce color grigio argento e
accentua la sportività dell’auto con un contrassegno del
centro in pelle rossa. La mascherina del volante con
logo M è in carbonio verniciato con effetto lucido. Per
vetture con pacchetto sportivo M o volante sportivo M.

1

2

3

4

5
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1

VERSO UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DI SUPERIORITÀ.
ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW X5.

2

3

4

Accessori BMW M Performance per BMW X5

1 Calandra frontale BMW M Performance nera
La calandra frontale nera sottolinea il carattere dinamico
e sportivo della vettura. La cornice della calandra frontale
è in nero lucido.
1 Calotte dei retrovisori esterni BMW M Performance in carbonio
Le calotte dei retrovisori esterni sono realizzate a mano
con accurata lavorazione artigianale in carbonio. L’evi
dente materiale sintetico è estremamente leggero e sta
bile e sottolinea allo stesso tempo il carattere individuale
ed esclusivo della vettura.

6

1 Splitter frontale BMW M Performance in
carbonio
Lo splitter frontale in carbonio accentua il look sportivo
della vettura. È composto al 100% da carbonio ed è realiz
zato artigianalmente. È necessario disporre del pacchetto
sportivo BMW M o del pacchetto aerodinamico BMW M
e dello spoiler posteriore sul tetto BMW M Performance.
1 + 2 Cerchi in lega leggera da 21" BMW M Performance Doppi raggi 599 M
I cerchi in lega leggera da 21" styling a doppi raggi 599 M
sono realizzati in bicolore Orbitgrau opaco e lucidati dalla
parte esposta, con logo M a quattro colori.

di nero lucido. È necessario disporre del pacchetto spor
tivo M o del pacchetto aerodinamico M.

intemperie e sottolineano la presenza della vettura sulla
strada.

3 + 5 Cerchi in lega leggera BMW M Performance
da 21" styling a doppi raggi 310 M
I cerchi in lega leggera da 21" styling a doppi raggi 310 M
sono realizzati in bicolore Ferricgrau, lucidati dalla parte
esposta e con logo M a quattro colori.

5 Diffusore posteriore BMW M Performance in
carbonio
Il diffusore posteriore in carbonio è realizzato con accu
rata lavorazione artigianale. Peso ottimizzato ed elevata
stabilità. Solo in combinazione col pacchetto sportivo M.

4 Cerchi in lega leggera BMW Performance da 21"
styling a Y 375
I cerchi in lega leggera da 21" con styling dei raggi a Y 375
sono realizzati in bicolore Ferricgrau, lucidati dalla parte
esposta e con scritta BMW Performance.

5 Sistema di silenziatori di scarico BMW M Performance
Il sistema di silenziatori sprigiona un impressionante
sound sportivo, all'interno e all'esterno della vettura. In
acciaio inox resistente alle intemperie. A seconda
dell'equipaggiamento della vettura è necessario aggiun
gere i terminali di scarico.

6 Volante BMW M Performance in alcantara con
modanature in carbonio
Il volante in alcantara con modanature in carbonio ha un
diametro di 380 mm, si caratterizza per le cuciture ese
guite a mano a punto croce color grigio argento e ac
centua la sportività dell'auto con un contrassegno del
centro in pelle rossa. La mascherina del volante con
logo M è in carbonio verniciato con effetto lucido. Per
vetture con pacchetto sportivo M o volante sportivo M.

5 Deflettori posteriori BMW M Performance in
carbonio
I deflettori posteriori rafforzano l'impressione di larghezza
e l'aspetto grintoso della vettura. La parte esposta è rea
lizzata in carbonio esclusivo. La parte inferiore è verniciata

5

Terminali di scarico cromati BMW M Performance
(senza fig.)
I terminali di scarico nel design a 8 cilindri sono realizzati
in acciaio cromato. Sono estremamente resistenti alle

7

7 Modanatura BMW M Performance per il selettore marce in carbonio
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PANORAMICA PRODOTTI BMW SERIE 1.
Aerodinamica

Pacchetto aerodinamico1

Include prese d’aria, splitter ed elementi per il paraurti anteriore, diffusore posteriore,
blade e pellicole per minigonne

Pellicole per le minigonne

Calotte dei retrovisori esterni in
carbonio

Aerodinamica

Spoiler posteriore

Gruppi ottici posteriori Black Line

Calandra frontale nera

Assetto

Pinne posteriori

Stripes superiori

Stripes laterali

Assetto

Differenziale di bloccaggio

Cerchi da 19" doppi raggi 624 M
fucinati, bicolore nero opaco,
fresati

Cerchi da 19" doppi raggi 405 M
fucinati, bicolore Orbitgrau, lucidati a specchio

Impianto frenante da 18", rosso

Impianto frenante da 18", giallo

Impianto frenante da 18",
arancione

Assetto

Cerchi da 19" doppi raggi 624 M
fucinati, lucidati

1
2
3

Necessaria la presenza del pacchetto aerodinamico BMW M.
Disponibilità a seconda della motorizzazione.
Utilizzo solo in conformità al codice della strada vigente.
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Cockpit

Propulsione

Kit Tuning Motore
BMW M Performance 2

Terminale cromato per il sistema
di silenziatori di scarico2

Sistema di silenziatori di scarico2

Volante in alcantara con modanature in carbonio e display Race3

Volante in alcantara con modanature in carbonio

Volante II in alcantara con modanature in carbonio e display Race3

Modanature interne in carbonio
con alcantara

Pomello del cambio in carbonio
con cuffia in alcantara

Modanatura selettore marce in
carbonio per cambio automatico
sportivo4

Leva del freno a mano in carbonio
con cuffia in alcantara

Copripedali/poggiapiede in acciaio inox

Cockpit

Volante II in alcantara con modanature in carbonio

Cockpit

Tappetini

4

Disponibile anche per cambio automatico.

PANORAMICA PRODOTTI BMW SERIE 2.
Aerodinamica

Pacchetto aerodinamico1

Pellicole per le minigonne

Aerodinamica

Assetto

Include prese d’aria, splitter ed elemento per il paraurti anteriore, diffusore posteriore, blade e pellicole per minigonne

Spoiler posteriore in carbonio

Stripes, nero/argento2

Assetto

Calotte dei retrovisori esterni in
carbonio

Splitter frontale1

Calandra frontale nera

Differenziale di bloccaggio

Cerchi da 19" doppi raggi 624 M
fucinati, lucidati

Cerchi da 19" doppi raggi 624 M
fucinati, bicolore nero opaco,
fresati

Assetto

Cerchi da 19" doppi raggi 405 M
fucinati, bicolore Orbitgrau, lucidati a specchio
1
2
3

Propulsione

Impianto frenante da 18", rosso

Necessaria la presenza del pacchetto aerodinamico BMW M.
Disponibili anche in nero/rosso.
Disponibilità a seconda della motorizzazione.

Impianto frenante da 18", giallo

Impianto frenante da 18",
arancione

Terminale cromato per il sistema
di silenziatori di scarico3

Terminale in carbonio per il sistema di silenziatori di scarico3
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Propulsione

Cockpit

Sistema di silenziatori di scarico3

Volante in alcantara con modanature in carbonio e display Race4

Volante in alcantara con modanature in carbonio

Volante II in alcantara con modanature in carbonio e display Race4

Modanatura selettore marce in
carbonio per cambio automatico5

Leva del freno a mano in carbonio
con cuffia in alcantara

Copripedali/poggiapiede in acciaio inox

Cockpit

Pomello del cambio in carbonio
con cuffia in alcantara

4
5

Utilizzo solo in conformità al codice della strada vigente.
Disponibile anche per cambio automatico.

Volante II in alcantara con modanature in carbonio

Modanature interne in carbonio
con alcantara

PANORAMICA PRODOTTI BMW SERIE 3.
Aerodinamica

Pacchetto aerodinamico1

Include elemento per paraurti anteriore con splitter, spoiler posteriore e diffusore
posteriore nonché blade per minigonne.

Pellicole per le minigonne

Spoiler posteriore in carbonio

Spoiler posteriore nero

Aerodinamica

Calotte dei retrovisori esterni in
carbonio

Spoiler posteriore sul tetto (con
passaggio dell'aria)

Assetto

Calandra frontale nera

Stripes superiori

Stripes laterali

Stripes anteriori e posteriori

Assetto

Cerchi da 20" doppi raggi 624 M
fucinati, lucidati

Cerchi da 20" doppi raggi 624 M
fucinati, bicolore nero opaco, fresati

Cerchi da 20" doppi raggi 405 M
fucinati, bicolore Orbitgrau, lucidati a specchio

Cerchi da 18" doppi raggi 405 M
fucinati, nero opaco (ruote complete invernali)

Impianto frenante da 18", rosso

Assetto

Differenziale di bloccaggio

1
2
3

Necessaria la presenza del pacchetto aerodinamico BMW M.
Disponibilità a seconda della motorizzazione.
Utilizzo solo in conformità al codice della strada vigente.
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Propulsione

Assetto

Impianto frenante da 18", giallo

Impianto frenante da 18",
arancione

Kit Tuning Motore
BMW M Performance 2

Sistema di silenziatori di scarico2

Terminale in carbonio per il sistema di silenziatori di scarico2

Terminale cromato per il sistema
di silenziatori di scarico2

Volante in alcantara con modanature in carbonio

Volante II in alcantara con modanature in carbonio e display Race3

Volante II in alcantara con modanature in carbonio

Modanature interne in carbonio
con alcantara

Modanatura selettore marce in
carbonio per cambio automatico
sportivo4

Leva del freno a mano in carbonio
con cuffia in alcantara

Copripedali/poggiapiede in acciaio inox

Tappetini

Cockpit

Volante in alcantara con modanature in carbonio e display Race3

Cockpit

Pomello del cambio in carbonio
con cuffia in alcantara

4

Disponibile anche per cambio automatico.

PANORAMICA PRODOTTI BMW SERIE 4.
Aerodinamica

Pacchetto aerodinamico1

Include elemento per paraurti anteriore con splitter, spoiler posteriore e diffusore
posteriore.

Splitter frontale in carbonio1

Aerodinamica

Pellicole per le minigonne

Spoiler posteriore in carbonio

Calotte dei retrovisori esterni in
carbonio

Calandra frontale nera

Assetto

Stripes, nero/argento

Stripes, nero/rosso

Assetto

Differenziale di bloccaggio

Cerchi da 20" doppi raggi 624 M
fucinati, lucidati

Cerchi da 20" doppi raggi 405 M
fucinati, bicolore Orbitgrau, lucidati a specchio

Cerchi da 18" doppi raggi 405 M
fucinati, nero opaco (ruote complete invernali)

Impianto frenante da 18", rosso

Impianto frenante da 18", giallo

Impianto frenante da 18",
arancione

Assetto

Cerchi da 20" doppi raggi 624 M
fucinati, bicolore nero opaco, fresati
1
2
3

Necessaria la presenza del pacchetto aerodinamico BMW M.
Disponibilità a seconda della motorizzazione.
Utilizzo solo in conformità al codice della strada vigente.
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Cockpit

Propulsione

Kit Tuning Motore
BMW M Performance 2

Terminale cromato per il sistema
di silenziatori di scarico2

Terminale in carbonio per il sistema di silenziatori di scarico2

Sistema di silenziatori di scarico2

Volante in alcantara con modanature in carbonio e display Race3

Volante in alcantara con modanature in carbonio

Volante II in alcantara con modanature in carbonio

Modanature interne in carbonio
con alcantara

Modanatura selettore marce in
carbonio per cambio automatico
sportivo4

Pomello del cambio in carbonio
con cuffia in alcantara

Leva del freno a mano in carbonio
con cuffia in alcantara

Cockpit

Volante II in alcantara con modanature in carbonio e display Race3

Cockpit

Copripedali/poggiapiede in acciaio inox

4

Disponibile anche per cambio automatico.

PANORAMICA PRODOTTI BMW SERIE 5.
Aerodinamica

Splitter frontale in carbonio1

Minigonne,
pellicole per le minigonne

Diffusore posteriore1

Aerodinamica

Assetto

Calotte dei retrovisori esterni in
carbonio Comfort

Cerchi da 20" raggi a V 464 M
bicolore Ferricgrau, lucidati dalla
parte esposta

Cerchi da 20" styling a V 464 M
Liquid Black

Volante II in alcantara con modanature in carbonio4

Modanature interne in carbonio

Spoiler posteriore in carbonio

Calotte dei retrovisori esterni in
carbonio

Kit Tuning Motore
BMW M Performance2

Sistema di silenziatori di scarico2

Terminale di scarico cromato2, 3

Pomello del cambio in carbonio
con cuffia in alcantara

Modanatura selettore marce in
carbonio5

Copripedali/poggiapiede in acciaio inox

Calandra frontale nera

Propulsione

Cockpit

Volante in alcantara con modanature in carbonio

1
2
3

Necessaria la presenza del pacchetto aerodinamico BMW M.
Disponibilità a seconda della motorizzazione.
Disponibili anche in carbonio.
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PANORAMICA PRODOTTI BMW SERIE 6.
Assetto

Aerodinamica

Calotte dei retrovisori esterni in
carbonio Comfort

Spoiler posteriore in carbonio

Propulsione

Cockpit

Sistema di silenziatori di scarico2

Volante in alcantara con modanature in carbonio

4
5

In figura BWM Serie 6.
Disponibile anche per cambio automatico sportivo.

Propulsione

Calandra frontale nera

Cerchi da 20" raggi a V 464 M
bicolore Ferricgrau, lucidati dalla
parte esposta

Cerchi da 20" styling a V 464 M
Liquid Black

Volante II in alcantara con modanature in carbonio

Modanatura selettore marce in
carbonio per il cambio automatico

Copripedali/poggiapiede in acciaio inox

Terminale di scarico cromato2, 3

PANORAMICA PRODOTTI BMW X5.
Aerodinamica

Splitter frontale in carbonio1

Diffusore posteriore in carbonio1

Calotte dei retrovisori esterni in
carbonio

Deflettori posteriori in carbonio1

Assetto

Cerchi da 21" styling a doppi raggi 599 M bicolore Orbitgrau, lucidati dalla parte esposta

Propulsione

Cockpit

Terminali di scarico cromati2

Volante in alcantara con modanature in carbonio

2

Pellicole per le minigonne

Propulsione

Cerchi da 21" styling a doppi raggi 310 M bicolore Ferricgrau, lucidati dalla parte esposta

1

Calandra frontale nera

Necessaria la presenza del pacchetto aerodinamico BMW M.
Disponibilità a seconda della motorizzazione.

Cerchi da 21" styling a Y 375 bicolore Ferricgrau, lucidati dalla parte esposta

Impianto frenante da 19", blu

Modanatura selettore marce in
carbonio per il cambio automatico

Copripedali/poggiapiede in acciaio inox

Kit Tuning Motore
BMW M Performance2

Sistema di silenziatori di scarico2
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MODELLI BMW E PANORAMICA PRODOTTI M PERFORMANCE.
Serie 1

Accessori BMW M Performance

Assetto

Cockpit

Propulsione

Aerodinamica

Blade per le minigonne1
Calandra frontale nera
Calotte dei retrovisori esterni in carbonio
Calotte dei retrovisori esterni in carbonio Comfort
Deflettori posteriori in carbonio1
Diffusore posteriore in carbonio1
Diffusore posteriore1
Elemento frontale per paraurti anteriore1
Gruppi ottici posteriori Black Line
Pellicole per le minigonne1
Pinne posteriori
Stripes laterali
Splitter frontale in carbonio1
Spoiler posteriore
Spoiler posteriore in carbonio
Spoiler posteriore sul tetto
Stripes anteriori e posteriori
Stripes superiori
Stripes, nero/argento
Stripes, nero/rosso
Kit Tuning Motore BMW M Performance 2
Sistema di silenziatori di scarico2
Terminali di scarico cromati2
Terminali di scarico in carbonio2
Astuccio portachiavi in pelle/carbonio
Copripedali/poggiapiede in acciaio inox
Leva del freno a mano in carbonio con cuffia in alcantara
Modanatura selettore marce in carbonio
Modanatura selettore marce in carbonio per cambio automatico sportivo
Modanature interne in carbonio
Modanature interne in carbonio con alcantara
Pomello del cambio in carbonio con cuffia in alcantara
Selettore marce console centrale in carbonio e alcantara
Tappetini
Volante II in alcantara con modanature in carbonio
Volante II in alcantara con modanature in carbonio e display Race3
Volante in alcantara con modanature in carbonio
Volante in alcantara con modanature in carbonio e display Race3
Assetto
Bloccaggio del differenziale
Cerchi da 18" doppi raggi 405 M fucinati, nero opaco
Cerchi da 19" doppi raggi 405 M fucinati, bicolore Orbitgrau
Cerchi da 19" doppi raggi 624 M fucinati, lucidati4
Cerchi da 20" doppi raggi 405 M fucinati, bicolore Orbitgrau
Cerchi da 20" doppi raggi 624 M fucinati, lucidati4
Cerchi da 20" raggi a V 464 M bicolore Ferricgrau, lucidati a specchio5
Cerchi da 21" doppi raggi 310 M bicolore Ferricgrau, lucidati a specchio
Cerchi da 21" doppi raggi 599 M bicolore Orbitgrau opaco, lucidati a specchio
Cerchi da 21" raggi a Y 375 bicolore Ferricgrau, lucidati a specchio
Impianto frenante da 18", rosso, giallo o arancione
Impianto frenante da 19", blu

1

Necessaria la presenza del pacchetto aerodinamico BMW M.

2

a 5 porte
dal 07/2011
•
•
•

a 3 porte
dal 09/2012
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Serie 2

Coupé
dal 03/2014
•
•
•

Serie 6

Berlina
dall’01/2010

Touring
dal 06/2010

Cabrio
dal 12/2010

Coupé
dal 06/2011

Gran Coupé
dal 03/2012

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

X5
dal 02/2014
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
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Serie 5

Coupé
dal 02/2014

•
•

•

Disponibilità a seconda della motorizzazione.

•
•
•

Serie 4

Cabrio
dal 03/2014

•
•

•

•

•
•
•

Touring
dal 09/2012

•
•

•

•

Serie 3

Berlina
dall’11/2011

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

Utilizzo solo in conformità al codice della strada vigente.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Disponibili anche in versione bicolore nera opaca e fresata.

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

5

Disponibili anche in Liquid Black.

Altre informazioni su
BMW al sito:

www.bmw.it

Piacere di guidare

Per informazioni dettagliate su tutti gli Accessori Originali BMW è possibile rivolgersi al
Concessionario BMW o consultare il sito www.bmw.it/accessori

I modelli raffigurati sono parzialmente dotati di equipaggiamenti optional non presenti nelle vetture di serie. Con riserva di modifiche 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 4 11 015 168 41 1 2014, BB-31.
Printed in Germany 03/2014.

