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BMW.CH/MPERFORMANCEPARTS
UN SUPPLEMENTO DI ADRENALINA.
Il design avanguardistico incontra la tecnologia innovativa:
le BMW M Performance Parts regalano una sensazione di sport
motoristico ai massimi livelli, anche lontano dai circuiti di gara.
L’equipaggiamento completo per chiunque ami la sportività e si
muova in modalità boost anche nella vita quotidiana.

1
Griglia frontale in carbonio
M Performance, prezzo su richiesta
Un highlight estetico sulla parte frontale
della vettura per un look particolarmente
elegante, sportivo e individuale. Accurata
lavorazione artigianale in pregiato
carbonio e robusto materiale plastico.
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2
Splitter anteriore in carbonio
M Performance
CHF 2’400.–
Un singolare look che evoca l’automobilismo, adatto a esigenze di altissimo
livello. Per vetture equipaggiate con il
pacchetto aerodinamico M (ES 715) o con
il pacchetto sportivo M (PA337). Solo in
abbinamento allo spoiler posteriore BMW.
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3
Schienale del sedile avvolgente
M Performance Alcantara/carbonio
CHF 1’800.–
Pregiato look da racing – anche per
i sedili. In carbonio, con verniciatura in
poliuretano, lucidatura a specchio ed
emblema M Performance in alluminio.
Prezzi IVA incl., montaggio escl.

BMW.CH/ACCESSORI
PRONTI. QUALSIASI COSA ABBIATE
IN PROGRAMMA.
Che vi abbiano sorpreso una pioggia o una nevicata improvvise
o vogliate riporre oggetti fragili, affidatevi agli accessori originali
BMW. Sono soluzioni intelligenti e resistenti che rendono la permanenza nella vostra BMW ancora più rilassante e vi permettono
di godervi i momenti più spontanei della vita, senza preoccuparvi
degli interni della vostra BMW.
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Prezzi IVA incl.
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Tappetini quattro stagioni
anteriori da CHF 96.–
posteriori da CHF 70.–
Un lavoretto pulito, per conducente
e passeggeri: i robusti tappetini
quattro stagioni con specifiche
scanalature per l’acqua e bordo
ancora più rialzato proteggono
al meglio il vano piedi dallo sporco
e dal bagnato. Ad esempio per la
BMW 530e.
3
Tappetino sagomato
per bagagliaio
da CHF 130.–
Impermeabile e robusto, il tappetino
antiscivolo protegge il bagagliaio ed
è sagomato su misura per qualsiasi
equipaggiamento base BMW.
Ad esempio per la BMW 530e.

BMW.CH/TRASPORTO
PER UN PIACERE DI GUIDARE EXTRA.
Grazie ai sistemi portapacchi da tetto e portabici
posteriore BMW avrete sempre con voi il vostro equipaggiamento sportivo.
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1
Supporto per sci e snowboard
estraibile*
CHF 320.–
Trasportate fino a cinque paia di
sci o quattro snowboard in tutta
sicurezza, all’insegna dello stile e,
grazie ai supporti estraibili lateralmente, nel modo più semplice
che mai.

2

2
Box tetto BMW*
da CHF 640.–
Disponibile in tre dimensioni
con capienza di 320, 420 o 520 l,
per tutte le vetture con barre
portatutto o supporti mancorrenti.
Disponibile in nero/argento.
* Solo in combinazione con il portapacchi da tetto e supporto mancorrenti.

Prezzi IVA incl., montaggio escl.

BMW.CH/PNEUMATICI
PRONTI PER IL CAMBIO PNEUMATICI.

La soglia dei 7 gradi.
La temperatura e le condizioni della strada sono
decisive per l’aderenza degli pneumatici. Poiché non
è possibile misurare direttamente la condizione
della strada, la soglia dei 7 gradi viene utilizzata
come indicatore per il cambio degli pneumatici
da quelli estivi a quelli invernali. Gli pneumatici
invernali sono realizzati con una mescola di
gomma speciale, i cui vantaggi risaltano soprattutto
in presenza di basse temperature. Presentano
inoltre una struttura lamellare più fina. Il risultato:
manovrabilità più efficace e più sicurezza grazie
all’aderenza ottimale e a una maggiore trazione.

Spazi di frenata più brevi, maggiore sicurezza.
Lo spazio di frenata è un fattore importante per la
sicurezza al volante. In presenza di basse temperature, è notevolmente più corto con gli pneumatici
invernali di quanto non lo sia con quelli estivi.
Il vantaggio degli pneumatici invernali è particolarmente evidente quando si guida ad alta velocità.
Se si procede, ad esempio, a 100 km/h su una
strada coperta di neve, lo spazio di frenata con gli
pneumatici invernali si riduce del 25% rispetto
a quello con pneumatici estivi. Metri decisivi che in
situazioni critiche possono evitare un incidente.

Pneumatici invernali

Pneumatici estivi
Molto consigliato

Performance level

L’inverno è anche una stagione di divertimento. Per poter
però viaggiare in tutta sicurezza anche a basse temperature,
è determinante il corretto equipaggiamento. E questo vale
anche per gli pneumatici. Sul bagnato, sul ghiaccio o sulla neve,
gli pneumatici invernali BMW con il marchio della stella
superano le sfide specifiche dei mesi freddi e garantiscono
sicurezza e piacere di guidare.
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BMW.CH/PNEUMATICI
UNA STAR CON IL GIUSTO PROFILO.
Il battistrada di uno pneumatico, cioè la superficie di contatto
con la strada, è poco più grande del palmo di una mano
aperta. Pertanto non c’è molto spazio per trasmettere forza
frenante, potenza del motore e dinamica di marcia. A maggior ragione è importante che pneumatici e veicolo siano
perfettamente compatibili fra loro. Solo gli pneumatici che
soddisfano al 100% i nostri requisiti di qualità e che vengono
studiati appositamente per ogni singolo modello BMW
ottengono il marchio della stella.
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BMW.CH/RUOTE
SEMPLICEMENTE BMW.
Nessun altro accessorio ha un’influenza maggiore
sulla tenuta di strada e sulla sicurezza come gli
pneumatici. Per questo vi conviene affidarvi alle
ruote complete originali BMW, le quali vengono
realizzate su misura per il vostro modello. Grazie
al configuratore ruote online BMW troverete
le ruote complete perfette per la vostra vettura
in pochi semplici passaggi.
O venite a trovarci. Vi offriamo volentieri una consulenza e saremo contenti di presentarvi un’offerta.

BMW.CH/ETICHETTAPNEUMATICI
IL CONTROLLO DEGLI PNEUMATICI.
Gli pneumatici hanno un forte impatto sulla tenuta di strada e sulla
sicurezza al volante. Ed è per questo che esigiamo molto dagli pneumatici per i nostri veicoli. Infatti li sottoponiamo a rigidi test con fino
a 50 diversi criteri di qualità: un numero di gran lunga maggiore di
quanto prescritto per legge dall’obbligo dell’etichetta per pneumatici
valido per tutta l’UE. Inoltre vengono sviluppati in stretta collaborazione
con i leader mondiali nella produzione di pneumatici. Sono fatti su
misura e personalizzati per la vostra BMW.
Trovate tutte le informazioni sugli pneumatici BMW sul sito
bmw.ch/etichettapneumatici.

Etichetta pneumatici
Cerchi da 18" con raggi a Y 554M
da CHF 740.–
Per la BMW Serie 1, Serie 2 Gran Coupé.

Etichetta pneumatici
Cerchi da 19" con raggi doppi 793
da CHF 1000.–
Per la BMW Serie 3, Serie 4, Serie 2 Coupé.

Etichetta pneumatici
Cerchi da 19" con raggi doppi 859M
da CHF 980.–
Per la BMW i4, Serie 4 Gran Coupé.

Cerchi da 19" con raggi a Y 845M
da CHF 1000.–
Per la BMW Serie 5.
Etichetta pneumatici

Etichetta pneumatici
Cerchi da 20" con raggi a Y 695
da CHF 1100.–
Per la BMW X3, X4.

Etichetta pneumatici
Cerchi da 21" con raggi a Y 741M
da CHF 1450.–
Per la BMW X5, X6.

Etichetta pneumatici
21" Aerodynamic Wheel 1012
da CHF 990.–
Per la BMW iX.
Prezzi: ruote complete, IVA compresa, montaggio escluso.

BMW.CH/CAREPRODUCTS
AVER CURA DEL PIACERE DI GUIDARE.
Il periodo invernale mette a dura prova la vostra auto.
Con i BMW Care Products originali accudite la vostra
BMW con la cura che si merita e garantite un divertimento
al volante di lunga durata.

1
Set detergente per cerchi originale BMW
CHF 28.–
Il set comprende spazzola e detergente per cerchi – uno speciale
agente liquido alcalino che rimuove in modo veloce e delicato i
residui dell’ossidazione ostinata, l’abrasione da polvere dei freni
e la sporcizia da strada incrostata. Il set è ideale per tutti i cerchi
in lega leggera e in acciaio originali BMW. Contenuto: 500 ml.
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Prezzi IVA incl.

2
Deghiacciante per cristalli originale BMW
CHF 11.–
Disgela in pochissimi secondi i cristalli
ghiacciati. Evita che si riformi il ghiaccio,
garantendo quindi sempre una visibilità
ottimale. Contenuto: 500 ml.
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Natural Air Starter-Kit
Lavablack
CHF 25.–
Lo starter kit Lavablack è composto
da un supporto di alta qualità e da un
bastoncino con fragranza Sparkling
Raindrops. Il bastoncino può essere
rimosso facilmente e velocemente e
sostituito da uno nuovo.

Natural Air Refill-Kit
Vitalizing Woods
CHF 11.–
Vitalizing Woods è una fragranza
dalle note lievemente legnose
abbinate alla freschezza dell’arancio
e alla delicatezza della vaniglia.

BMW.CH/SERVIZIO
IL PIACERE DI GUIDARE IN SICUREZZA.

Fissate ora un appuntamento per il controllo
invernale tramite l’app
My BMW

Grazie al controllo autunnale/invernale BMW,
il vostro piacere di guidare è assicurato anche
in presenza di fondi sdrucciolevoli, gelati o innevati.
Qui i servizi di cui beneficiate:
– Controllo del livello dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento,
liquido lavacristalli, liquido del servosterzo, liquido dei freni)
– Controllo delle sospensioni, degli ammortizzatori e della tiranteria dello sterzo
– Controllo della batteria
– Controllo a vista dell’impianto frenante, della cinghia di trasmissione
e degli ammortizzatori
– Controllo dei tergicristalli e dell’impianto lavacristalli
– Controllo degli impianti di illuminazione
– Controllo delle ruote/degli pneumatici (stato, profilo e pressione)

Con riserva di possibili refusi, errori e cambiamenti. © BMW (Svizzera) SA, Aftersales. La riproduzione, anche di singole parti, è permessa solo previo
accordo scritto con BMW (Svizzera) SA. I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti di BMW (Svizzera) SA, compresa l’imposta sul valore
aggiunto, più eventuali spese di montaggio. Prezzi aggiornati ad agosto 2020. Fino a esaurimento scorte. Con riserva di eventuali cambiamenti di prezzo.

