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ALLA SCOPERTA DI EMOZIONI 
SEMPRE NUOVE.
Con la vostra BMW potete riscoprire giorno dopo giorno il piacere di guidare. E 
l’aspetto più bello è che questo viaggio esplorativo non avrà mai ne  Ci saranno 
sempre nuove ed entusiasmanti mete da raggiungere. E gli Accessori Originali 
BMW vi offrono l’equipaggiamento perfetto per farlo, indipendentemente da dove 
vi porti la strada.

Perché con gli Accessori Originali BMW siete certi di potere sempre conferire 
all’auto il vostro tocco personale, proprio come lo desiderate voi. Individuali e 
 versatili. Confortevoli e funzionali. Su misura, sicuri e sempre conformi alla più 
alta qualità BMW.

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

Voglia di nuovi stimoli? Forza, allora, gli Accessori Originali BMW non spettano 
altro che essere scoperti.

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 
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COME DA NUOVE IMPRESSIONI 
NASCE UNA NUOVA ESPRESSIONE.
Una vita in movimento permette di scoprire sempre cose nuove. E talvolta da queste fresche impressioni 
nasce la voglia di dare una rinnovata espressione a sé stessi. Con gli Accessori Originali BMW per gli 
esterni potete adattare in ogni momento il vostro stile alla vostra vita. Sportivi, belli, raf nati e unici come 
lo siete voi stessi.

 In primo piano: cerchi in lega leggera da " a raggi incrociati 
Gli eleganti cerchi in lega leggera da  sono realizzati in due colori, nero e lucidati a specchio dalla 
parte esposta, e protetti contro la corrosione. Set di ruote complete RDC 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 3. 
BMW SERIE 4.

I pregiati cerchi in lega leggera da  sono fucinati e realizzati in bicolore 
Orbitgrey, lucidati dalla parte esposta e, con il loro design bicolore, con-
feriscono alla vettura una aspetto particolarmente sportivo.

Il pacchetto aerodinamico M sottolinea visivamente la sportività della 
vettura. È composto da grembialatura anteriore con prese d’aria maggio-
rate, speciali minigonne e fascione posteriore con inserto del diffusore in 
Dark Shadow metallizzato. I terminali di scarico sono cromati lucidi.

Cerchi in lega leggera da " styling a stella 

Pacchetto aerodinamico M

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

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

  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 fucinati, lucidati g.  o fucinati, 
in bicolore nero opaco, fresati g.  e dotati di logo BMW M.

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

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

Bulloni antifurto ruota senza g.I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in bicolore Orbitgrey, 
lucidati dalla parte esposta e dotati di logo BMW M.

I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in bicolore nero 
opaco con bordo rosso g.  o bicolore Ferricgrey, lucidati dalla parte 
esposta g.  e conferiscono alla vettura una aspetto ancora più sportivo.

Cerchi in lega leggera da " styling a doppi raggi  M

Cerchi in lega leggera da " styling a doppi raggi 

I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in bicolore e lucidati.
Cerchi in lega leggera da " multiraggio 

I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in Re exsilber e 
lucidati dalla parte esposta.

Cerchi in lega leggera da " multiraggio 
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  Più qualità, più sportività, più sicurezza: il vostro concessio-
nario BMW è lieto di informarvi in merito a tutti i vantaggi 
degli Pneumatici Approvati da BMW.
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ESTERNI.  
BMW X3. BMW X4.

Realizzate con accurata lavorazione artigianale al  in carbonio: le 
imponenti calotte dei retrovisori esterni mettono in evidenza il caratte-
re high-tech della vettura. Il loro design dinamico conferisce un tocco 
di sportività individuale, assicurando un look particolarmente raf nato 
e di alta qualità.

La calandra frontale nera in materiale sintetico resistente agli urti sottoli-
nea in modo deciso l’individualità della vettura. I listelli neri e l’anello de-
corativo nero lucido evidenziano il carattere sportivo dell’auto rendendo 
la calandra a doppio rene BMW un elemento estetico distintivo.

Calotte dei retrovisori esterni BMW M  Performance in  carbonio

Calandra frontale BMW M  Performance nera

Il pacchetto aerodinamico M sottolinea visivamente la sportività della 
vettura. È composto da grembialatura anteriore con prese d’aria maggio-
rate, speciali minigonne e fascione posteriore con inserto del diffusore. 
I terminali di scarico sono cromati.

Pacchetto aerodinamico M

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

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

  

 

  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

Cerchi in lega leggera da " BMW M Performance styling 
a doppi raggi  M
I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in bicolore Orbitgrey, 
lucidati dalla parte esposta e dotati di logo BMW M.

Cerchi in lega leggera da " styling a stella 
I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in colore argento 

g.  o interamente cromati g.  e, con i bulloni ruota a vista, sottoli-
neano l’aspetto sportivo della vettura.
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I pregiati cerchi in lega leggera da  sono realizzati in bicolore nero 
opaco e lucidati dalla parte esposta.

Cerchi in lega leggera da " styling ad  

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

Bulloni antifurto ruota senza g.

I pregiati cerchi in lega leggera da  styling a stella  M conferiscono 
alla vettura un tocco di particolare sportività ed eleganza.

I pregiati cerchi in lega leggera da  sono ricavati per fusione e dotati 
di logo BMW M.

Cerchi in lega leggera da " styling a stella  M

Cerchi in lega leggera da " styling a doppi raggi  M

Con il loro design, i pregiati cerchi in lega leggera da  donano alla vettura 
un aspetto particolarmente sportivo.

Cerchi in lega leggera da " styling ad  

I robusti paraspruzzi neri proteggono dallo sporco e dal pietrisco sia la 
propria vettura sia la vettura che segue. Sottolineano l’aspetto potente 
e grintoso e fanno capire già sulla strada che la vettura è adatta anche 
alla guida fuoristrada. 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 concessio-
nario BMW è lieto di informarvi in merito a tutti i vantaggi 
degli Pneumatici Approvati da BMW.



HIGH-TECH PER ESPERIENZE AL  
CARDIOPALMA.
Tolgono il ato e fanno immediatamente accelerare il battito: gli Accessori BMW M Performance portano direttamente sulla strada più di 

 anni di passione BMW per le competizioni motoristiche. 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.

Pronti alla partenza? 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 al vostro Centro BMW Service.







UN MODO DIVERSO 
DI LAVORARE.
Alcuni credono di doversi adeguare al proprio ambiente. Sulla vostra BMW è l’ambiente invece ad adat-
tarsi a voi. Più comfort? Più funzionalità? Più sicurezza? Più stile? Scoprite come potrete rendere ancora 
più individuale la vostra vita a bordo della vostra auto con gli Accessori Originali BMW per gli interni.

 In primo piano: sistema Travel & Comfort – Supporto base con gruccia appendiabiti, 
sostegno per GoPro
Il supporto base del sistema modulare può essere saldamente montato tra i montanti dei poggiatesta 
dei sedili anteriori. La pratica gruccia appendiabiti o il sostegno orientabile per tutte le videocamere 
GoPro Action possono così essere agganciati e ssati in posizione in modo facile e veloce. Per maggiori 
informazioni consultare la 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.

Borsa per schienale

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

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  
ed Apple iPad mini  g.  e tablet Samsung Samsung Galaxy Tab  .  
e  .  con presa per cavo elettrico USB e un telaio rotante di  a cui 
viene ssato il tablet. È disponibile anche un sostegno per tutte le video-
camere 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 design BMW 
che si regola in altezza e inclinazione e dispone di un ulteriore portabe-
vande integrato con anello cromato. La gruccia appendiabiti del sistema 
vedere pagina  permette di appendere capispalla dietro lo schienale 

del sedile. Si può utilizzare anche al di fuori dell’auto funzione hotel . Il 
gancio universale g.  permette di appendere abiti o borse leggere allo 
schienale dei sedili e trasportarli al riparo dallo sporco della zona piedi. Tutti 
i componenti 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.

Sistema Travel & Comfort - 
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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.

La tendina parasole è disponibile per il lunotto g.  e per i nestrini 
laterali posteriori g.    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 unior Seat Gruppo 

Tendina parasole
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.

BMW Baby Seat Gruppo  con base ISOFIX

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 disponibili in colore nero g. , nero rosso, 
nero beige o nero con inserto metallico g.  per il vano piedi anteriore 
e posteriore.

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 sagomati in materiale impermeabile e resistente allo sporco si 
integrano perfettamente nel design degli interni proteggendo ef cace-
mente il vano piedi dallo sporco e dal bagnato. Il set per il vano piedi ante-
riore o posteriore è disponibile in antracite, Oyster o beige.

Tappetini in velluto

I tappetini in tessuto sagomati per il vano piedi anteriore o posteriore sono 
disponibili in nero, nero beige o nero rosso. Offrono un’af dabile protezione 
contro sporco e bagnato e, a seconda della versione, dispongono inoltre 
di un inserto metallico o di un rinforzo applicato aggiuntivo.

Tappetini in tessuto

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



06

07

08

09 10

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

Le luci a basso consumo energetico assicurano una lunga durata e 
possono sostituire le lampade a incandescenza per il tetto set di , per 
il tetto, il vano piedi e le porte set di  o per tutti i punti luce dell’abita-
colo con lampade C W set di  con uguali caratteristiche luminose e 
con effetto moderno di luce diurna bianca.

Proiettori porta BMW a LED

Pacchetti luci interne a LED BMW

 

La luce a LED per vano bagagli BMW genera un’intensità luminosa 
 volte superiore a quella del sistema di serie. L’ottimo orientamento 

della luce permette di illuminare perfettamente anche gli angoli più 
bui dei vani bagagli delle Berline BMW.

Luce a LED per il vano bagagli BMW

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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Astuccio portachiavi 
L’elegante astuccio portachiavi in pelle di alta qualità è ssato salda-
mente 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.





PERCHÉ CHI È BEN 
COLLEGATO IN RETE 
FA STRADA PIÙ FACILMENTE.
Sempre informati, sempre aggiornati, sempre collegati al meglio con il mondo esterno: con gli Accessori 
Originali BMW per la comunicazione e l’informazioni sarete sempre in anticipo sui tempi. Non importa 
dove dobbiate andare: avrete sempre a disposizione un’af dabile copertura di rete.

In primo piano: adattatore Snap-In
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 otti-
male 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, Connect e Connect Universal. Tutte le varianti permettono di ascoltare brani musicali salvati sul 
cellulare attraverso gli altoparlanti dell’auto. Inoltre permettono la gestione confortevole via controller 
dell’iDrive, volante multifunzione o radio.
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L’adattatore Snap-In permette di trasportare in sicurezza a bordo vettura tutti i telefoni compatibili con attacco 
Micro-USB e di ricaricarli con standard BC . . Per un collegamento ottimale in rete, il cellulare viene collegato 
all’antenna esterna dell’auto tramite un adattatore. L’interfaccia USB consente di riprodurre in tutta comodità la 
musica memorizzata sul tele fono tramite il sistema audio BMW e il Control Display visualizza le corrispondenti 
copertine degli album. Le funzionalità dell’adattatore possono essere ampliate con numerose altre funzioni 
Smartphone richiamabili con la App BMW Connected.

Innovazione sempre al primo posto. Il BMW Head-Up Screen mostra le indicazioni di navigazione e importanti 
informazioni sulla vettura su un display OLED trasparente. Queste sono sempre fornite direttamente nel campo 
visivo del conducente senza che questi debba distogliere lo sguardo dalla strada. Il display rimane perfettamente 
leggibile anche in caso di irraggiamento diretto del sole. La gestione è semplice e avviene tramite Smartphone 
con l’ausilio di una App gratuita sviluppata dalla casa per dispositivi Android e iOS  o tramite BMW Integrated 
Navigation.

Adattatore Snap-In Connect Universal

BMW Head-Up Screen

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 mediante 
nastro adesivo e permette anche la ricarica dei dispositivi.

Sistema BMW Click & Drive

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 multi-
funzione o la radio e la musica può essere ascoltata dagli altoparlanti della vettura.

Adattatore USB

Il BMW Car Hotspot LTE offre un’insuperabile esperienza di navigazione in internet ad alta velocità di cui 
possono godere no a otto utenti. In aggiunta, è necessaria solamente una scheda SIM LTE compatibile per il 
dispositivo. L’hotspot mobile può essere facilmente installato e utilizzato anche all’esterno della vettura grazie 
alla batteria integrata. 

BMW Car Hotspot LTE 

  L’ammissibilità della registrazione e dell’impiego dei lmati dipende dalle normative vigenti nel paese di utilizzo. Informarsi prima della partenza.  
L’utente è responsabile dell’impiego nel rispetto delle normative vigenti nel paese di utilizzo.

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

Caricabatterie BMW Dual USB

Con uno o due schermi portatili, il sistema DVD Tablet dal raf nato design assicura il miglior intrattenimento possi-
bile dei passeggeri posteriori. Il lettore DVD e gli altoparlanti sono integrati e possono riprodurre i formati più co-
muni 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

Per ascoltare la musica preferita, l’adattatore Micro USB permette di integrare 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.

Adattatore Micro USB senza g.  

Aggiornamento Mappe stradali digitali senza g.
Le mappe 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.
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COME RENDERE LA VOSTRA 
BMW UN VEICOLO “SPAZIALE”.
Nella vita di tutti i giorni, nel tempo libero o in viaggi verso paesi lontani: la vita offre in nite possibilità. E con 
gli Accessori Originali BMW per il trasporto e il vano bagagli siete preparati al meglio per qualsiasi cosa 
abbiate in programma. Poche piani cazioni e sempre pronti a partire verso nuovi orizzonti

 In primo piano: Box per il tetto BMW
I moderni box per il tetto sono adatti per tutti i sistemi di portapacchi per il tetto BMW e, a seconda della 
dotazione, offrono una capacità di carico di ,  o  litri. Dispongono di un innovativo meccanismo 
di apertura su due lati con chiusura centralizzata a  punti. Ciò permette sia di caricare facilmente i bagagli 
sia di proteggerli contro i furti. Il box per tetto con volume di  litri è disponibile nella combinazione di 
colori argento antracite, mentre le versioni da  e  litri rispettivamente nei colori nero antracite e grigio 
titanio antracite e con diversi adesivi.
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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 an-
tifurto, soddisfa i più elevati standard di qualità e sicurezza.

Il portabici da corsa con serratura permette il trasporto sicuro di bici da corsa con sistema di serraggio rapido. 
È realizzato in alluminio ad alta resistenza ed è dotato di un facile sistema di bloccaggio per il ssaggio delle 
biciclette. È disponibile anche un supporto separato per la ruota anteriore.

Sistema barre portatutto BMW

Portabici da corsa, con serratura

,  - , 

I portabici posteriori BMW sono compatibili con elevati requisiti di dinamicità di guida e permettono l’accesso 
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.

Portabici posteriori BMW  

I ganci di traino con testina sferica oscillante elettrica possono essere spostati facilmente e senza complicati 
interventi manuali mediante la pressione di un pulsante. I ganci di traino elettrici sono adatti anche per il mon-
taggio dei portabiciclette e risultano nascosti alla vista quando sono ripiegati.

Gancio di traino con testina sferica oscillante elettrica

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

Con il portasci e portasnowboard adatto a tutti i sistemi portapacchi per tetto BMW è possibile trasportare in 
sicurezza no a sei paia di sci, quattro paia di sci con racchette o due snowboard e due paia di sci con racchette. 
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.

Cestello portabagagli

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
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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

Portabici posteriore Pro .  per testina sferica g.  
Portabici posteriore Pro per sistema Click-on g. 
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Il sistema adattivo di ssaggio viene introdotto facilmente nelle guide 
scorrendo nella direzione desiderata. Il vano di carico può essere rapida-
mente ripartito a piacere impedendo lo scivolamento dei carichi leggeri.

Sistema adattivo di ssaggio

Tappetino sagomato per il vano bagagli  

Le resistentissime cinghie di ssaggio per vano bagagli permettono di 
ripartire a piacere il vano di carico. Le cinghie vengono introdotte rapi-
damente nella guida, scorrono facilmente e possono essere posizionate 
in modo da impedire lo scivolamento dei carichi leggeri.

Cinghie di ssaggio per vano bagagli

Le speciali coperture protettive evitano di sporcare i sedili posteriori. Le 
speci che aperture per le cinture di sicurezza e i loro attacchi le rendono 
il presupposto ottimale per il trasporto sicuro, ad esempio, dei cani. Per 
trasportare contemporaneamente oggetti e passeggeri è disponibile anche 
una copertura divisibile.

Copertura protettiva per sedili posteriori

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

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

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 aggan-
ciare la sacca agli speci ci occhielli tramite le cinghie di ssaggio prov-
viste di moschettone.

Box ripiegabile

Sacca portasci e portasnowboard 

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. 

Rete per fondo vano bagagli
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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



 
L’INNOVAZIONE  

NASCE DALL’ESPERIENZA.
OLIO MOTORE ORIGINALE BMW.

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

BMW Service



 

  

COLORI PER UN LOOK CONVINCENTE.
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BMW Baby 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  Nero con inserto metallico

Tappetini in velluto

Antracite Oyster Beige

Borsa per schienale

Nero/beige Nero/rosso Nero/antracite Nero

Astuccio portachiavi

Nero/beige Nero/rosso Nero/marrone Nero/blu Nero X-Line
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Box per il tetto BMW /

Nero/antracite Grigio titanio/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 Nero con inserto metallico

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
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Serie Serie X X Z
Berlina

dall’
Touring

dal 
Gran Turismo
dal 

Cabrio
dal 

Coupé
dal 

Gran Coupé
dal dall’ dal dal 

ESTERNI  styling ad  
 styling a stella  M
 styling multiraggio 
 M styling a doppi raggi  M 
 styling a doppi raggi  M
 styling multiraggio 
 BMW M Performance styling a doppi raggi  M
 BMW M Performance styling a doppi raggi  M , , 
 BMW M Performance styling a doppi raggi  M , , , , , 
 a raggi incrociati 
 styling a doppi raggi , , , , , 
 styling a stella , , 
 styling a stella 
 styling ad  
 BMW M Performance styling a doppi raggi  M

Bulloni antifurto ruota , 
Calandra frontale BMW M Performance nera
Calotte dei retrovisori esterni BMW M Performance in carbonio
Molle di sostegno BMW
Paraspruzzi , 
Pacchetto aerodinamico M , 

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

unior Seat Gruppo  
unior Seat Gruppo 

Listelli battitacco a LED
Luce a LED per il vano bagagli
Natural Air 
Pacchetti luci interne a LED
Proiettori porta a LED
Riscaldamento a vettura ferma
Sistema Travel & Comfort , 
Tappetini in tessuto
Tappetini in velluto
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 sono 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
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Serie Serie X X Z
Berlina

dall’
Touring
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Gran Turismo
dal 

Cabrio
dal 

Coupé
dal 

Gran Coupé
dal dall’ dal dal 

COMUNICAZIONE E 
INFORMAZIONE

Adattatore Micro USB
Adattatore Snap-In , 
Adattatore USB
Car Hotspot LTE
Caricabatterie Dual USB
Aggiornamento Mappe Stradali Digitali
Cuf a auricolare stereo a raggi infrarossi
Head-Up Screen
Sistema Click & Drive
Sistema DVD Tablet

SOLUZIONI 
PER IL  TRASPORTO E 
IL VANO BAGAGLI

Box per il tetto
Box ripiegabile
Cestello portabagagli
Cinghie di ssaggio per vano bagagli
Copertura protettiva per sedili posteriori
Gancio di traino con testina sferica oscillante elettrica 
Portabici da corsa
Portabici da turismo
Portabici posteriore Pro .  per testina sferica
Portabici posteriore Pro per sistema Click-on
Portasci e portasnowboard
Portasurf
Rete per fondo vano bagagli
Sacca portasci e portasnowboard
Sistema barre portatutto
Sistema di ssaggio adattivo
Tappetino protettivo per bordo di carico
Tappetino sagomato per il vano bagagli
Travel Set

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