
PASSIONE PER LE CORSE SENZA COMPROMESSI.
ACCESSORI BMW M PERFORMANCE.
BMW M3. BMW M4. BMW M5. BMW M6. BMW X5 M E BMW X6 M.

BMW M Performance

Piacere di guidare



VETTURE CON LA COMPETIZIONE 
NEL SANGUE.
Eccezionali auto da corsa hanno fatto la storia di BMW Motorsport. Nel 1929, con la vittoria 
della Corsa delle Alpi, la 3/15 conquistò il primo trofeo di BMW, facendo registrare il miglior 
tempo in ognuna delle cinque tappe di gara da Monaco al Lago di Como. Nei decenni suc-
cessivi, leggendarie auto da corsa come la BMW 328, la BMW 3.0 CSL, la BMW M1 e la 
BMW M3 hanno difeso il loro posto nell’olimpo dei campioni. Hanno conseguito innume-
revoli vittorie e il titolo più ambito: nel 1984 il primo campionato DTM della storia, il WTCC 
dal 2005 al 2007 e nel 2010 la spettacolare vittoria della 24 Ore del Nürburgring. Nel 2012 
BMW si è ripresentata per la prima volta dal 1992 sulla griglia di partenza della serie DTM 
coronando il suo ritorno con un sensazionale numero di titoli. Nel 2013 BMW si è presenta-
ta alla partenza della DTM con otto piloti e quattro squadre e ha eccezionalmente vinto la 
classifica costruttori.

La storia continua anche nel 2014 perché la grinta della lettera M non ha limiti. E come gui-
datore di un modello BMW M, sapete esattamente cosa significa: prestazioni eccezionali, 
massima sportività e praticità senza compromessi nell’uso di tutti i giorni. Caratteristiche 
che condividono anche gli Accessori BMW M Performance. Senza mezze misure. Con gli 
Accessori BMW M Performance, la vostra BMW M diventerà sempre di più la quintessen-
za della sportività.

1929 Inizio della storia di BMW Motorsport.  
Prima vittoria BMW della prestigiosa Corsa  
delle Alpi con la BMW 3/15.

1984 Volker Strycek ottiene la prima vitto-
ria BMW nella serie DTM al volante della 
BMW 635 CSi.

1989 Roberto Ravaglia diventa campione 
del mondo nella categoria Turismo con la 
BMW M3.



2004/2005 BMW trionfa per due anni con-
secutivi nella 24 Ore del Nürburgring con una 
doppia vittoria della BMW M3 GTR.

2010 Vittoria della 24 Ore del Nürburgring  
con la BMW M3 GT2.

2012 Ritorno nella serie DTM con la leggen-
daria BMW M3 DTM. Una sensazionale tri-
pletta: primo posto per BMW nella classifica 
dei piloti, dei costruttori e delle squadre.

2013 L’era di grandiosi successi della BMW 
M3 DTM finisce con una straordinaria vittoria 
nella classifica costruttori.

2014 La caccia al titolo continua: BMW inizia 
la stagione con otto piloti, quattro team e la 
nuova BMW M4 DTM.
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ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW M3.
IL CODICE DI ABBIGLIAMENTO PER NUMERI UNO.



2 3 4

Dinamiche, esclusive, appariscenti: le Side Stripes Mo-
torsport sono realizzate nei tre colori BMW M. Il design 
sportivo è un chiaro riferimento agli sport motoristici e 
conferisce alla vettura un carattere ancora più individuale.

High-tech per le orecchie: imponente sound sportivo 
senza compromessi, estetica inconfondibile. Il pulsante 
permette tre regolazioni della dinamica del motore: 
“Sport” e “Sport+” per un rombo estremamente poten-
te e avvincente, “Efficient” per un’intensità altamente 
sportiva ma adatta all’uso di tutti i giorni. Lo scarico otti-
mizzato amplifica le tipiche caratteristiche sonore del 
6 cilindri biturbo contribuendo ad un’esperienza di guida 
dinamica. Il terminale di scarico è interamente realizzato 

Diffusore posteriore in carbonio realizzato a mano al 
100%. Puro carattere da competizione al 100%. Entusia-
smo al 100%. Il diffusore posteriore high-tech assicura 
un look ancora più sportivo conferendo all’auto una pre-
senza straordinariamente grintosa.

Espressivo: lo spoiler posteriore in carbonio enfatizza 
l’immagine elegante e sportiva della vettura. Insieme ad 
altri specifici componenti BMW M Performance ottimizza 
i valori aerodinamici e migliora ulteriormente il comporta-
mento dinamico dell’auto.

Il rivestimento del volante in pregiata alcantara assicu-
ra una presa perfetta, a tutte le temperature e in ogni 
situazione di guida. Il display Race con nuovissima tec-
nologia OLED e gli indicatori bicolore di cambio marcia 
a LED a destra e a  sinistra offrono ogni giorno sensa-
zioni di guida da auto da corsa. Tramite la pressione di 
un pulsante è possibile richiamare le modalità Race, 
Sport ed EfficientDynamics. Il cronometro (in modalità 
Race con indicatore dei centesimi di secondo) e il G-
Meter per la misurazione dell’accelerazione trasversale 
e longitudinale forniscono dati  aggiornati sulle presta-
zioni sportive. Il sistema consente anche di memoriz-
zare fino a 50 tempi sul giro e  valori record di velocità e 
accelerazione trasversale e longitudinale. Le modanatu-
re in carbonio verniciato assicurano un look eccezional-
mente sportivo ed elegante.

Side Stripes Motorsport BMW M Performance

Impianto di scarico BMW M Performance 
in titanio

Diffusore posteriore BMW M Performance in 
carbonio

Spoiler posteriore BMW M Performance in 
carbonio

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

1
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ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW M3.
IL CODICE DI ABBIGLIAMENTO PER NUMERI UNO.

BELLI E BUONI. 
Titanio e acciaio inox sono garanzia di un aspetto 
sportivo senza compromessi. Entrambi però sono 
ben di più che semplicemente belli da vedere. In-
fatti assicurano un considerevole risparmio di peso 
soddisfacendo tutte le norme di sicurezza correnti. 
Resistono anche ad altissime temperature e, oltre 
che per il loro aspetto raffinato, affascinano anche 
per la loro elevata resistenza alla corrosione.

in titanio per auto da corsa. Particolari elementi estetici: 
le raffinate modanature dei terminali di scarico, a scelta 
in titanio (fig. 3) o in carbonio (fig. 1). Con logo BMW M.

Design che mette le ali. L’elemento anteriore al 100% in 
carbonio rafforza con decisione l’immagine esclusiva e 
sportiva dell’auto. Realizzato a mano, di alta qualità senza 
compromessi e dalla forma estremamente aerodinamica.

Elemento anteriore BMW M Performance in 
carbonio
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ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW M4.
MASSIMA AFFIDABILITÀ NELLE SITUAZIONI LIMITE.



2

gas. I pronunciati terminali di scarico doppi conferiscono 
un tocco estetico: high-tech allo stato puro!

Espressivo: lo spoiler posteriore in carbonio enfatizza 
l’immagine elegante e sportiva della vettura. Insieme ad 
altri specifici componenti BMW M Performance ottimizza 
i valori aerodinamici e migliora ulteriormente il comporta-
mento dinamico dell’auto.

Prestazioni da ascoltare e da vedere: l'impianto di scari-
co assicura un sound del motore straordinariamente 
pieno, riducendo al contempo la contropressione dei 

Diffusore posteriore in carbonio realizzato a mano al 
100%. Puro carattere da competizione al 100%. Entusia-
smo al 100%. Il diffusore posteriore high-tech assicura 
un look ancora più sportivo conferendo all’auto una pre-
senza straordinariamente grintosa.

Un’affermazione chiara: i robusti fregi in nero lucido raffor-
zano in modo deciso il carattere marcato delle fiancate. 
Sportivi. Raffinati. E dall’aspetto inconfondibile.

Dinamiche, esclusive, appariscenti: le Side Stripes Mo-
torsport sono realizzate nei tre colori BMW M. Il design 
sportivo è un chiaro riferimento agli sport motoristici e 
conferisce alla vettura un carattere ancora più individuale.

Design che mette le ali. L’elemento anteriore al 100% in 
carbonio rafforza con decisione l’immagine esclusiva e 
sportiva dell’auto. Realizzato a mano, di alta qualità senza 
compromessi e dalla forma estremamente aerodinamica.

Carattere deciso: i pronunciati listelli doppi e la cornice 
in nero lucido irradiano forza e imponenza. Per un’imma-
gine individuale che lascia chiaramente il segno.

Per un look high-tech grintoso e deciso. Le calotte dei 
retrovisori esterni sono realizzate a mano e interamente 
in carbonio. Il loro design dinamico e di alta qualità indica 
al primo sguardo che in quest’auto l’individualità ha la 
precedenza!

Spoiler posteriore BMW M Performance in 
carbonio

Impianto di scarico BMW M Performance in 
titanio

Diffusore posteriore BMW M Performance in 
carbonio

Fregi BMW M Performance per le fiancate 
neri lucidi

Side Stripes Motorsport BMW M Perfor-
mance

Elemento anteriore BMW M Performance in 
carbonio

Calandra frontale BMW M  Performance nera

Calotte dei retrovisori esterni BMW 
M  Performance in carbonio
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ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW M4.
MASSIMA AFFIDABILITÀ NELLE SITUAZIONI LIMITE.

Mostrano ciò che si nasconde dietro: le modanature dei 
terminali di scarico in titanio di alta qualità rappresentano 
inconfondibili elementi estetici. Con logo BMW M. Per 
un’immagine senza compromessi.

Modanature dei terminali di scarico BMW 
M Performance in titanio
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ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW M5.
MASSIMI LIVELLI DI DESIGN E DINAMICITÀ.

08 | 09 Accessori BMW M Performance per BMW M5



BMW ZK M_Performance_M_MFahrzeuge CHI 214 S09 B1/1
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2 3

Meter per la misurazione dell’accelerazione trasversale 
e longitudinale forniscono dati  aggiornati sulle presta-
zioni sportive. Il sistema consente anche di memoriz-
zare fino a 50 tempi sul giro e  valori record di velocità e 
accelerazione trasversale e longitudinale. Le modanatu-
re in carbonio verniciato assicurano un look eccezional-
mente sportivo ed elegante.

Il rivestimento del volante in pregiata alcantara assicu-
ra una presa perfetta, a tutte le temperature e in ogni 
situazione di guida. Il display Race con nuovissima tec-
nologia OLED e gli indicatori bicolore di cambio marcia 
a LED a destra e a  sinistra offrono ogni giorno sensa-
zioni di guida da auto da corsa. Tramite la pressione di 
un pulsante è possibile richiamare le modalità Race, 
Sport ed EfficientDynamics. Il cronometro (in modalità 
Race con indicatore dei centesimi di secondo) e il G-

ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW M5.
MASSIMI LIVELLI DI DESIGN E DINAMICITÀ.

BMW ZK M_Performance_M_MFahrzeuge CHI 214 S09 T1/1

Espressivo: lo spoiler posteriore in carbonio enfatizza 
l’immagine elegante e sportiva della vettura. Ottimizza i 
valori aerodinamici e migliora ulteriormente il comporta-
mento dinamico dell’auto.

High-Tech per intenditori: l’impianto di scarico BMW 
M Performance è frutto di una cooperazione tra BMW M 
GmbH e Akrapovič, uno dei produttori leader di impianti 
di scarico al titanio di categoria premium. Il risultato si 
sente: il layout dell'impianto di scarico appositamente 
sviluppato per i modelli BMW M consente di creare un 
sound profondo e imponente. Inoltre l’impian to di 
scarico M Performance si impone per un’eccellen  te 
 resistenza alla temperatura e alla corrosione nonché per 

Spoiler posteriore BMW M Performance in 
carbonio

Impianto di scarico BMW M Performance

1

1 - 4
Volante BMW M Performance in alcantara con 

modanature in carbonio e display Race
Modanature interne BMW M Performance in 

carbonio
Le modanature in vera fibra di carbonio conferiscono agli 
interni dell’auto un carattere high-tech esclusivo e del tut-
to nuovo. Entusiasmante: fino a sette strati di vernice e la 
successiva lucidatura assicurano uno straordinario effetto 
di profondità.

5

5

  
IL MATERIALE DEI PIÙ VELOCI.
In pratica il carbonio è plastica rinforzata con fibre di carbonio. Dal punto di 
vista emozionale emana il fascino dei bolidi da corsa di razza pura. 

Splitter anteriore, calotte dei retrovisori esterni o spoiler posteriore: con i no-
stri elementi High Tech realizzati con un minuzioso lavoro manuale conferite 
alla vostra vettura un look da corsa inconfondibile.

una riduzione del peso di 10,4 kg rispetto alla variante di 
serie. A seconda della durata e della temperatura di 
utilizzo, i componenti in titanio dei terminali di scarico 
optional in titanio (fig. 2) o carbonio (fig. 3) assumono la 
colorazione giallo-blu tipica del titanio.
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ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW M6.
FORZA NELLA SUA FORMA PIÙ BELLA.



3

4

52

sviluppato per i modelli BMW M consente di creare un 
sound profondo e imponente. Inoltre l’impianto di scarico 
M Performance si impone per un’eccellente resistenza 
alla temperatura e alla corrosione nonché per la  riduzione 
di peso di 10,4 kg rispetto alla variante di serie.

High-Tech per intenditori: l’impianto di scarico BMW M 
Performance è frutto di una cooperazione tra BMW M 
GmbH e Akrapovič, uno dei produttori leader di impianti 
di scarico al titanio di categoria premium. ll risultato si 
sente: il layout dell'impianto di scarico appositamente 

Impianto di scarico BMW M Performance

Chiare affermazioni: le stripe anteriori e posteriori nei ti-
pici colori BMW M trasmettono fin dal primo sguardo un 
carattere da auto da corsa senza compromessi. La qua-
lità delle pellicole è stata testata mediante severe prove 
di resistenza ai cambiamenti climatici. La loro geometria 
è perfettamente adattata alle linee della vettura.

Espressivo: lo spoiler posteriore in carbonio enfatizza 
l’immagine elegante e sportiva della vettura. Ottimizza i 
valori aerodinamici e migliora ulteriormente il comporta-
mento dinamico dell’auto.

Per un look high-tech grintoso e deciso. Le calotte dei 
retrovisori esterni sono realizzate a mano e interamente 
in carbonio. Il loro design dinamico e di alta qualità indica 
al primo sguardo che in quest’auto l’individualità ha la 
precedenza!

Carattere deciso: i pronunciati listelli doppi e la cornice 
in nero lucido irradiano forza e imponenza. Per un’imma-
gine individuale che lascia chiaramente il segno.

Individualità e sportività esclusiva ancora maggiori: le 
raffinate modanature dei terminali di scarico conferisco-
no imponenza al posteriore dell’auto. Possono essere 
a scelta in titanio (fig. 4) o nella combinazione titanio-
carbonio (fig. 5). Con logo BMW M.

Diffusore posteriore in carbonio realizzato a mano al 
100%. Puro carattere da competizione al 100%. Entusia-
smo al 100%. Il diffusore posteriore high-tech assicura 
un look ancora più sportivo conferendo all’auto una pre-
senza straordinariamente grintosa.

Stripe anteriori e posteriori BMW 
M  Performance

Diffusore posteriore BMW M Performance in 
carbonio

Spoiler posteriore BMW M Performance in 
carbonio

Calotte dei retrovisori esterni BMW 
M  Performance in carbonio

Calandra frontale BMW M  Performance nera

Modanature dei terminali di scarico in 
carbonio e modanature dei terminali di scarico 
in titanio BMW M Performance

1 + 2

2

2

1 + 3

1

4 + 5
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ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW M6.
FORZA NELLA SUA FORMA PIÙ BELLA.

2



1

L’eleganza dinamica incontra la sportività individuale: le 
minigonne rafforzano in modo deciso l’estetica sportiva 
della vettura. Gli elementi in Ferricgrau enfatizzano 
l’aspetto grintoso dell’auto. Le minigonne convincono 
per il peso particolarmente ridotto, l’elevata stabilità e 
la forma perfetta.

Il dinamismo incontra l’eleganza: discrete ed espressive 
allo stesso tempo, le pinne posteriori sottolineano il look 
sportivo dell’auto.

Passione ardente: con la loro estetica mistica in rosso 
scuro e nero, i fari conferiscono al posteriore dell’auto 
un inconfondibile carattere sportivo e grintoso. 

Espressivo: lo spoiler posteriore in carbonio enfatizza 
l’immagine elegante e sportiva della vettura. Insieme ad 
altri specifici componenti BMW M Performance ottimizza 
i valori aerodinamici e migliora ulteriormente il comporta-
mento dinamico dell’auto.

Minigonne BMW M Performance

Pinne posteriori BMW M Performance

Luci posteriori Black Line BMW M PerformanceSpoiler posteriore BMW M Performance in 
carbonio

Side Stripes BMW M Performance

1

1

11

1

ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW X5 M E BMW X6 M.
ISPIRATI DALLA PASSIONE PER LE CORSE.

Design che mette le ali. Lo splitter anteriore al 100% in 
carbonio rafforza con decisione l’immagine esclusiva e 
sportiva dell’auto. Realizzato a mano, di alta qualità senza 
compromessi e dalla forma estremamente aerodinamica.

Splitter frontale BMW M Performance in 
carbonio
2

Dalla pista direttamente alla strada. Le Side Stripes nei 
caratteristici colori BMW M sono chiare affermazioni di 
maggiore sportività, maggiore individualità, maggiore 
BMW M Power.



2 4

3
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ACCESSORI BMW M PERFORMANCE PER BMW X5 M E BMW X6 M.
ISPIRATI DALLA PASSIONE PER LE CORSE.

LA QUALITÀ PIÙ 
PREGIATA.
L’Alcantara è una microfibra che trova applicazione 
principalmente nelle auto con linee di equipaggia-
mento superiori, e in particolare nelle auto sportive, 
perché è un materiale nettamente più leggero della 
pelle.

La produzione dell’Alcantara è complessa e richiede 
molto tempo. Questa microfibra oggi viene prodotta 
esclusivamente nella provincia umbra di Terni ed è 
estremamente resistente, facile da pulire, elastica e 
traspirante.

 

Sensazioni racing saldamente tra le mani: la corona del 
volante interamente rivestita in alcantara assicura una 
presa perfetta, a tutte le temperature e in ogni situazio-
ne di guida. La corona del volante appiattita nella parte 
bassa e il contrassegno del centro in blu BMW M ag-
giungono elementi estetici di tipo racing.

Calandra frontale BMW M  Performance nera Copripedali in alluminio BMW M Performance

Volante BMW M  Performance in alcantara

L’espressione della grinta: 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 le prese d’aria. Per un aspetto che non sarà 
facile dimenticare.

Design essenziale, lavorazione precisa: i copripedali in 
pregiato alluminio dispongono di un marcato profilo in 
gomma ad alta aderenza e conferiscono un carattere 
 particolarmente sportivo e dinamico anche al vano piedi.

2 4

3



Side Stripes

Cerchi da 19" styling ad Y 359 M Volante in alcantara

Calandra frontale nera

Copripedali in alluminio

Front e Rear StripesSpoiler posteriore in carbonio

Aerodinamica

PANORAMICA PRODOTTI BMW SERIE 1 M COUPÉ.

CockpitAssetto

Calotte dei retrovisori esterni in carbonio



Calotte dei retrovisori esterni in carbonio Splitter anteriore in carbonioCalandra frontale nera

Side Stripes Cerchi da 19" styling ad Y 359 M

Spoiler posteriore in carbonio

Volante in alcantara

Copripedali in alluminio

Sistema di silenziatori di scarico

Front e Rear Stripes

Modanature interne in carbonio

Aerodinamica

Cockpit

Cockpit
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Aerodinamica Assetto Propulsione

PANORAMICA PRODOTTI BMW M3 (dal 2007 al 2014).



Spoiler posteriore in carbonio

Fregi per le fiancate neri lucidi Side Stripes Motorsport

Spoiler posteriore

Terminali di scarico in carbonio

Modanatura selettore marce in carbonio/
mascherina della consolle centrale del 
selettore marce in carbonio e alcantara

Volante in alcantara con modanature in 
carbonio e display Race1

Volante in alcantara con modanature in 
carbonio

Impianto frenante in carbonio e  
ceramica

Elemento anteriore in carbonio

Leva del freno a mano in carbonio con 
cuffia in alcantara

Copripedali in acciaio inox/tappetini

Terminali di scarico in titanio

Aerodinamica

PANORAMICA PRODOTTI BMW M3 (dal 2014).

Assetto PropulsioneAerodinamica

Cockpit

Calandra frontale nera

Utilizzo solo in conformità al codice della strada vigente.1

Calotte dei retrovisori esterni in carbonio



Diffusore posteriore in carbonio Calandra frontale nera

Impianto di scarico in titanio

Calotte dei retrovisori esterni in carbonio

Diffusore posteriore in carbonioSpoiler posteriore in carbonio

Elemento anteriore in carbonio

Fregi per le fiancate neri lucidi

Propulsione

Aerodinamica
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PANORAMICA PRODOTTI BMW M4.

Aerodinamica

Aerodinamica

Aerodinamica Assetto

Side Stripes MotorsportMinigonne, pellicole per le minigonne Impianto frenante in carbonio e  
ceramica



Volante in alcantara con modanature in 
carbonio e display Race1

Modanatura selettore marce in carbonio/
mascherina della consolle centrale del 
selettore marce in carbonio e alcantara

Leva del freno a mano in carbonio con 
cuffia in alcantara

Volante in alcantara con modanature in 
carbonio

Copripedali in acciaio inox/tappetini

Impianto di scarico in titanio

Propulsione Cockpit

PANORAMICA DI ALTRI PRODOTTI BMW M4.

Cockpit

Terminali di scarico in carbonio

Utilizzo solo in conformità al codice della strada vigente.1

Terminali di scarico in titanio



Front e Rear Stripes

Impianto frenante in carbonio e  
ceramica

Terminali di scarico in titanio

Front e Rear Stripes

Impianto di scarico

Copripedali in acciaio inoxVolante in alcantara con modanature in 
carbonio

Modanature interne in carbonio Modanatura selettore marce in carbonio

Terminali di scarico in carbonio

Spoiler posteriore in carbonio

Volante in alcantara con modanature in 
carbonio e display Race1

Aerodinamica

PANORAMICA PRODOTTI BMW M5.

Propulsione CockpitAssetto

Cockpit

Calotte dei retrovisori esterni in carbonioCalandra frontale nera
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Modanatura selettore marce in carbonioVolante in alcantara con modanature in 
carbonio e display Race1

Copripedali in acciaio inoxVolante in alcantara con modanature in 
carbonio

PropulsioneAssetto

PANORAMICA PRODOTTI BMW M6.

Aerodinamica

Aerodinamica

Cockpit

Impianto di scarico

Utilizzo solo in conformità al codice della strada vigente.1

Calotte dei retrovisori esterni in carbonio Front e Rear Stripes

Front e Rear Stripes

Spoiler posteriore in carbonioCalandra frontale nera Diffusore posteriore in carbonio

Terminali di scarico in titanioImpianto frenante in carbonio e  
ceramica

Terminali di scarico in carbonio



Splitter anteriore in carbonioCalandra frontale nera Side Stripes

Volante in alcantara Copripedali in alluminio

Front e Rear Stripes Cerchi da 21" styling a doppi raggi 310 M

Aerodinamica

Cockpit

Assetto
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PANORAMICA PRODOTTI BMW X5 M.



Spoiler posteriore in carbonio

Side StripesFront e Rear Stripes

Spoiler posteriore

Cerchi da 21" styling a doppi raggi 310 M

Volante in alcantara Copripedali in alluminio

Gruppi ottici posteriori Black LineMinigonne

Pinne posterioriCalandra frontale nera

Aerodinamica

PANORAMICA PRODOTTI BMW X6 M.

Aerodinamica

Cockpit

Splitter anteriore in carbonio

Assetto

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



Accessori BMW M Performance Serie 1 M 
Coupé M3 M4 M5 M6 X5 M X6 M

Berlina Cabrio Coupé Berlina Cabrio Coupé Berlina Cabrio Coupé Gran Coupé
dal 03/2011 dal 12/2007 dal 03/2008 dal 06/2007 dal 03/2014 dal 07/2014 dal 03/2014 dal 07/2013 dal 06/2012 dal 09/2012 dal 05/2013 dal 07/2009 dal 07/2009

Calandra frontale nera • • • • • • • • • • • • •
Calotte dei retrovisori esterni in carbonio • • • • • • • • • • •
Cerchi in lega leggera da 19" styling ad Y 359 M • • • •
Cerchi in lega leggera da 21" styling a doppi raggi 310 M • •
Copripedali in acciaio inox • • • • • • •
Copripedali in alluminio • • • • • •
Diffusore posteriore in carbonio • • •   • • •
Elemento anteriore in carbonio • • •
Fregi per le fiancate neri lucidi • • •
Front e Rear Stripes • • • • • • • • • •
Impianto di scarico • • • • • • •
Impianto di scarico in titanio • • •
Impianto frenante in carbonio e ceramica • • • • • • •
Leva del freno a mano in carbonio con cuffia in alcantara • • •
Luci posteriori Black Line •
Mascherina della consolle centrale del selettore marce in 
carbonio e alcantara • • •

Minigonne • • •
Modanatura selettore marce in cabonio • • • • • •
Modanature dei terminali di scarico in carbonio • • • • • • •
Modanature dei terminali di scarico in titanio • • • • • • •
Modanature interne in carbonio • • • •
Pastiglie dei freni sportivi • • • • • • •
Pellicole per le minigonne • • •
Pinne posteriori •
Side Stripes • • • • •
Side Stripes Motorsport • • •
Sistema di silenziatori di scarico • • • • • •
Splitter anteriore in carbonio • • • • •
Spoiler posteriore • •
Spoiler posteriore in carbonio • • • • • • • • •
Tappetini • • •
Volante in alcantara • • • • • •
Volante in alcantara con modanature in carbonio • • • • • • •
Volante in alcantara con modanature in carbonio  
e display Race • • • • • • •

PANORAMICA MODELLI BMW M E PRODOTTI M PERFORMANCE.
22 | 23



Per informazioni dettagliate su tutti gli Accessori Originali BMW
rivolgetevi al vostro Concessionario BMW o consultate il sito
www.bmw.it/accessori 

Altre informazioni su 
BMW al sito: 

www.bmw.it Piacere di guidare

I modelli qui raffigurati sono in parte dotati di optional non compresi nell'equipaggiamento di 
serie. Con riserva di modifiche costruttive, agli equipaggiamenti e ai contenuti. Salvo errori e 
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.  
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