Piacere di guidare

INDIVIDUALITÀ CHE CONQUISTA.
ACCESSORI SPORTIVI PER TUTTI I MODELLI BMW E BMW M.

FORTI DELL’ ESPERIENZA
DI CHI HA CONQUISTATO
IL PODIO.
In gara poche frazioni di secondo possono determinare chi
vince e chi perde. Piccolissime variazioni nell’allestimento
possono fare la differenza. Per questo è fondamentale che anche
gli Accessori Originali BMW M Performance facciano parte degli
allestimenti di vetture partecipanti a gare di alto livello. Tutte le
serie Motorsport, con le quali BMW partecipa attivamente alle
gare, forniscono dati e valori pratici importanti. I piloti BMW e gli
sviluppatori BMW condividono le loro esperienze, ottimizzano
l’aerodinamica e il comportamento di guida, riducono i pesi e
ottimizzano il cockpit.
Utilizzando Accessori Originali BMW M Performance, ovunque nel mondo,
chi guida una BMW può approfittare di questo know-how. Incontriamo
gli appassionati degli sport motoristici che guidano le loro auto in pista
e i guidatori entusiasti che nel quotidiano vogliono unire una dinamica
di guida ottimale all’indiscutibile personalità sportiva. Grazie alla grande
offerta di Accessori Originali BMW M Performance, tutti possono allestire
la propria auto secondo le proprie esigenze personali. Le pagine che
seguono illustrano una selezione degli accessori più richiesti. L’intera
offerta è visibile sul sito: bmw.it

MAGGIORI PERFORMANCE
SU TUTTA LA LINEA.
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1 Calandra frontale in nero lucido/carbonio
La geometria della calandra frontale è identica a
quella delle vetture di serie. Un particolare che attira
gli sguardi e conferisce all’anteriore della vettura un
aspetto particolarmente individuale e sportivo.
2 Calotte degli specchietti retrovisori in carbonio
Realizzate in carbonio con complesse lavorazioni
artigianali, le imponenti calotte degli specchietti
retrovisori in carbonio mettono in evidenza il carattere
high-tech della vettura. Il design dinamico conferisce
un tocco di sportività individuale, assicurando un look
particolarmente raffinato e di alta qualità.

Interni, esterni, aerodinamica, freni o assetto: le pagine seguenti vi offrono una panoramica degli Accessori Originali BMW M Performance disponibili per molti dei modelli BMW
e BWM M illustrati. Ogni singolo accessorio è stato realizzato e testato specificamente
per ogni singolo modello.

3 Assetto (fino a 20 mm più basso)
L’assetto è sinonimo di puro dinamismo di guida.
Sospensioni, ammortizzatori e stabilizzatori sono
ottimizzati in base a valori provenienti dagli sport
motoristici e perfettamente abbinati. Le sospensioni
sono in color rosso sportivo.
4 Telo di protezione
Il telo di protezione sagomato protegge in modo
affidabile la vettura da: raggi solari, acqua, sporco,
graffi e da neve o ghiaccio in inverno.
5 Dischi freno forati
Dischi freno sportivi in struttura leggera ventilati e
scanalati a seconda delle versioni. Improntati per
un’elevata sollecitazione termica.
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6 Spoiler posteriori
Assicurano valori aerodinamici ottimali. Realizzati in
diversi materiali, il loro design dinamico conferisce al
posteriore un aspetto deciso e individuale.
7 Borse per pneumatici
Le borse per pneumatici proteggono dallo sporco. Il
manico rinforzato permette di trasportare le ruote in
tutta comodità. Grazie a un adeguato contrassegno, i
singoli pneumatici sono sempre riconoscibili.
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1 Volanti
I volanti garantiscono un controllo ottimale della
traiettoria e un'atmosfera inconfondibile da vera
auto da corsa nel cockpit. Entusiasmano per le
loro forme grintose e la corona in Alcantara è estremamente ergonomica per una presa ottimale.
Il Race-Display fornisce dati rilevanti grazie alla
presenza del cronometro e del G-Meter. Per ulteriori
informazioni sui diversi modelli e materiali rivolgersi
al proprio Centro BMW Service o consultare il sito
bmw.it
2 Paddle
Rivestiti in finissimo tessuto in carbonio, trattati con
vernice TPU e lucidati. I simboli di cambiata in rosso
M rappresentano ulteriori elementi estetici di tipo
racing.
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3 Tappetini
I tappetini conferiscono una nota individuale e
sportiva anche al vano piedi della vettura. Con logo
M e scritta M Performance. Una bordatura effetto
pelle, con cucitura decorativa a contrasto e nastro
cucito nei colori M, conferiscono alla vettura il perfetto
tocco finale.
3 Copripedali
In acciaio inox massiccio e con una forma asimmetrica del profilo in gomma conferiscono un carattere
high-tech inequivocabilmente dinamico anche al
vano piedi.
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3 Poggiapiede
Conferisce al vano piedi un carattere dinamico ed evita
lo scivolamento del piede grazie al profilo sporgente.
4 Drive Analyser
È composto dalla chiave OBD (On Board Diagnostic)
e da una APP per Smartphone. Permette di analizzare
e registrare in modo professionale numerosi dati di
guida e dinamici, come per esempio valori di picco,
dati del motore, spazi d'arresto e molto altro ancora.
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5 Astuccio portachiavi
Accattivante grazie ad un mix di materiali in carbonio
e Alcantara. La chiave è fissata all’astuccio tramite
una vite ad esagono incassato color blu M. Eleganza
senza tempo, tecnologia perfetta e un chiaro segno
distintivo per gli sport motoristici.
6 Proiettore porta a LED con
scritta M Performance
Si attiva automaticamente all'apertura delle portiere
e, tramite una dispositiva sostituibile, proietta una
grafica sul pavimento accanto alla vettura.
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BMW SERIE 1

PRONTI PER LA MODALITÀ BOOST?
1

Calandra frontale ad intreccio tridimensionale
Con listelli neri e cornice in nero lucido. Conferisce
all’anteriore dell’auto un aspetto ancora più potente
e dominante. Per un'immagine individuale che lascia
chiaramente il segno.

Aero Flick in nero lucido
Perfettamente abbinati alla grembialatura anteriore della
vettura garantiscono un comportamento di guida ancora
più sportivo. Sono realizzati in poliuretano rigido e conferiscono alla vettura un aspetto da vera sportiva.

Diffusore posteriore in carbonio
Realizzato con accurata lavorazione artigianale. I marcati
listelli dal carattere deciso sottolineano la sportività
energica della vettura. Il diffusore posteriore è disegnato
appositamente per la vettura e assicura un look ancora
più sportivo, garantendo una presenza straordinariamente grintosa.

Splitter frontale in nero lucido
Garantisce valori aerodinamici ottimizzati ed evidenzia
l’immagine potente della vettura in modo esclusivo.
Lo splitter anteriore è perfettamente abbinato al design
dell’auto.

Cerchi da 19", styling a doppi raggi nº 555 M
Cerchi in lega leggera con peso ottimizzato in bicolore
Jet Black opaco, con raggi torniti a specchio. Sportività
fino all'ultimo dettaglio.

2

Spoiler tetto nero lucido
Conferisce al posteriore un tocco di atleticità. Contribuisce inoltre all’ottimizzazione dell’aerodinamica.
Lo spoiler è perfettamente abbinato al design del
veicolo e, su richiesta, è disponibile in tinta carrozzeria.

Calotte degli specchietti retrovisori in carbonio
Di grande impatto, sottolineano il carattere high-tech
della vettura e aggiungono un tocco di sportività.
1 Calandra frontale ad intreccio tridimensionale | 2 Spoiler tetto nero
lucido | 3 Diffusore posteriore in carbonio | 4 Calandra frontale in nero
lucido, splitter frontale in nero lucido, Aero Flick in nero lucido, cerchi
da 19", styling a doppi raggi nº 555 M, calotte dei retrovisori esterni in
carbonio, pellicole laterali in Frozen Black, elemento fascione laterale
nero lucido
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 54/55.
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BMW SERIE 2

SPIRITO SPORTIVO ELABORATO.
Diffusore posteriore nero opaco
È realizzato in TPU pregiato e perfettamente adattato
al design del posteriore. Assicura un look ancora più
esclusivo conferendo all'auto una presenza straordinariamente sportiva.

Elemento anteriore nero opaco
Ottimizza i valori aerodinamici e conferisce all’anteriore
dell’auto un’espressione nettamente più incisiva.
Realizzato in TPU pregiato può essere verniciato in
parte in tinta carrozzeria su richiesta.

Pellicole per fascioni laterali
Nere opache sono perfettamente studiate per il design
della vettura della quale fanno apparire più allungate le
proporzioni. Con scritta M Performance.

Cerchi da 19", styling a doppi raggi nº 405 M
Pregiati cerchi forgiati in bicolore Orbit Grey, lucidati
a specchio con logo BMW M in quadricromia.

Terminali di scarico cromati/in carbonio
Rivestimento in carbonio e altre caratteristiche di design
rendono l’aspetto del terminale massiccio e potente.
Il disaccoppiamento termico migliora sensibilmente la
qualità dell'intero sistema.

1 Calandra frontale in nero lucido, calotte dei retrovisori esterni in carbonio,
elemento per fascioni laterali, elemento anteriore nero opaco, cerchi da
19", styling a doppi raggi nº 405 M | 2 Cerchi da 19", styling a doppi raggi
nº 405 M | 3 Modanature dei terminali di scarico in carbonio, diffusore
posteriore nero opaco
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 54/55.

Calotte degli specchietti retrovisori in carbonio
Di grande impatto, sottolineano il carattere high-tech
della vettura e aggiungono un tocco di sportività.
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BMW SERIE 3

MOSTRA IL CARATTERE.
1

1

Cerchi da 20", styling a raggi incrociati nº 794 M
I pregiati cerchi forgiati da 20” sono in Jet Black bicolore,
lucidati a specchio e dotati di logo M a colori.
Splitter frontale Pro Carbon
Garantisce valori aerodinamici ottimizzati ed evidenzia
l’immagine potente della vettura in modo esclusivo. Uno
stile motorsport per chi non accetta compromessi.

2

Diffusore posteriore in carbonio
Realizzato con accurata lavorazione artigianale. I marcati
listelli dal carattere deciso sottolineano la sportività
energica della vettura.
Spoiler posteriore in carbonio
Rafforza l'immagine elegante e sportiva della vettura.
Grazie al materiale high-tech in carbonio è estremamente
leggero e allo stesso tempo molto stabile. Lo spoiler
posteriore garantisce valori aerodinamici ottimizzati e
una maneggevolezza ancora più sportiva.

3

Modanature interne in carbonio
Fibre di carbonio sigillate da uno stabilizzante e rivestite
con un sottile strato di lacca protettiva serico-opaca. Le
modanature affascinano per l'eccezionale gradevolezza
al tatto.
1 Calotte dei retrovisori esterni in carbonio, elemento dei fascioni laterali
in nero opaco, pellicole laterali in Frozen Black, cerchi da 20", styling a Y
nº 795 M in Jet Black opaco, diffusore posteriore M in carbonio | 2 Cerchi
da 20", styling a raggi incrociati nº 794 M | 3 Splitter frontale Pro Carbon |
4 Modanature interne in carbonio
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 54/55.
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ESTREMAMENTE
RESISTENTE.

1

IL CARBONIO
INCREMENTA
LE PRESTAZIONI.

Molto leggera, ma molto
resistente. Poichè la
densità del materiale
sintetico rinforzato con
fibre di carbonio (CFRP)
è inferiore rispetto a
quella dell'acciaio o
dell'alluminio, una sofisticata elaborazione
permette una notevole
riduzione del peso della
vettura.

2

Per gli Accessori Originali BMW M Performance il carbonio è la
chiave del successo. Permette di ottimizzare il rapporto peso
potenza della vettura e aumenta la dinamicità. Il carbonio fa la sua
bella figura anche nei componenti aerodinamici e nelle superfici
esterne e interne, conferendo un look tipicamente racing. Sono
disponibili tre varianti di materiali:

1

1 Nella variante “CF-SMC carbonio”, l’aspetto inedito è ottenuto
grazie alla lavorazione artigianale, che crea uno speciale effetto
di profondità e un aspetto finemente differenziato e multistrato.
2 Il carbonio classico è rifinito con vernice trasparente, esaltando
particolarmente l'effetto di profondità e la struttura
del materiale.

Cerchi da 20", styling a Y nº 795 M
I pregiati cerchi forgiati da 20” sono realizzati in Jet Black
opaco con logo M a colori e scritta M Performance
fresata. Sono disponibili anche in bicolore Ferric Grey
opaco, fresati a specchio.
Calandra frontale in nero lucido
Sottolinea il carattere dinamico e sportivo della vettura.
La cornice della calandra frontale è in nero lucido.
Elemento per fascione laterale nero lucido
Rafforza il carattere sportivo della vettura. È perfettamente in linea con il design della vettura. Per un aspetto
particolarmente individuale, potente e dinamico.

Calotte degli specchietti retrovisori in carbonio
Di grande impatto, sottolineano il carattere high-tech
della vettura e aggiungono un tocco di sportività.
Stripes laterali in Frozen Black
Sottolineano il carattere sportivo individuale della
vettura. Il pregiato materiale è molto resistente, anche ai
lavaggi, e garantisce una lunga durata.
1 Cerchi da 20", styling a Y n° 795 M | 2 Calandra frontale in nero lucido,
splitter frontale in nero lucido, calandra frontale in nero lucido, calotte dei
retrovisori esterni in carbonio, elemento dei fascioni laterali in nero lucido,
stripes laterali in Frozen Black, cerchi da 20", styling a Y n° 795 M, impianto frenante da 18", spoiler posteriore in carbonio
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 54/55.
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3 Per gli interni è stata sviluppata una struttura speciale in carbonio
a pori aperti. Le fibre vengono sigillate da uno stabilizzante e rivestite
con un sottile strato di lacca protettiva serico-opaca. La struttura
del carbonio mantiene i pori aperti ed è percepibile al tatto. La
combinazione di superfici realizzate in carbonio e alcantara trasmette alla vista e al tatto sensazioni esclusive.

2

3

Le fibre di carbonio sono
estremamente resistenti
e si caratterizzano per
un'elevata rigidità. Vengono
prima filate, poi intrecciate
e infine incorporate in una
matrice plastica.
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BMW SERIE 4

ESTETICA E POTENZA.
Diffusore posteriore in nero lucido.
È realizzato in TPU pregiato e perfettamente adattato
al design del posteriore. Assicura un look ancora più
esclusivo, conferendo all'auto una presenza straordinariamente sportiva.
Spoiler posteriore in carbonio
Rafforza l'immagine elegante e sportiva della vettura.
Grazie al materiale high-tech in carbonio è estremamente
leggero e allo stesso tempo molto stabile. Lo spoiler
posteriore garantisce valori aerodinamici ottimizzati e
una maneggevolezza ancora più sportiva.
Cerchi da 20", styling a doppi raggi nº 624 M
I pregiati cerchi forgiati da 20" sono realizzati in
bicolore nero opaco e dotati di logo BMW M
in quadricromia. Sono disponibili anche in Silver.
Fresati e lucidati.
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Pellicole per fascioni laterali in nero opaco
Sottolineano il carattere sportivo della vettura. Sono
perfettamente in linea con il design della vettura. Per un
aspetto particolarmente individuale, potente e dinamico.
Pomello del cambio manuale e leva del freno a
mano in carbonio
L’ergonomico pomello del cambio Pro con schema
illuminato e la leva del freno a mano sportiva in carbonio
a pori aperti e Alcantara conferiscono agli interni il tipico
carattere racing.
1 Elemento del fascione laterale in nero opaco | 2 Pomello del cambio
manuale e leva del freno a mano in carbonio | 3 Pellicole per fascioni laterali,
spoiler posteriore in fibra di carbonio, diffusore posteriore in nero lucido,
terminali di scarico cromati, cerchi da 20", styling a doppi raggi nº 624 M
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 54/55.
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BMW SERIE 5

INDIVIDUALITÀ SU MISURA.
Calandra frontale in Iconic Glow
Una particolare illuminazione a LED mette in risalto il
doppio rene e la parte anteriore della vettura dall’apertura delle portiere fino all’avvio del motore e dallo spegnimento dell’accensione fino alla chiusura dell’auto.
Elemento anteriore in carbonio
Realizzato artigianalmente in 100 % in fibra di carbonio.
Per un’aerodinamicità ottimale.

2

Cerchi da 20", styling a doppi raggi nº 669 M
I pregiati cerchi forgiati da 20" sono realizzati in bicolore
nero opaco, con combinazione esclusiva di fresatura e
lucidatura a specchio dalla parte esposta e dotati di logo
BMW M. Disponibili anche in Orbit Grey.
Diffusore posteriore in carbonio
Realizzato con accurata lavorazione artigianale. I marcati
listelli dal carattere deciso sottolineano la sportività
energica della vettura.
1 Grembialatura anteriore in carbonio, elemento anteriore in carbonio,
calandra frontale in nero lucido, calotte dei retrovisori esterni in carbonio,
elementi per fascioni laterali, stripes laterali, cerchi da 20", styling a doppi
raggi nº 669 M, impianto frenante da 19" | 2 Elemento anteriore in carbonio | 3 Cerchi da 20", styling a doppi raggi nº 669 M | 4 Calandra frontale
in Iconic Glow | 5 Terminale di scarico in carbonio, diffusore posteriore in
carbonio

1

Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 54/55.
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BMW SERIE 6

RISPONDE AD OGNI ESIGENZA.
Cerchi da 21", styling a doppi raggi nº 650 M
I pregiati cerchi forgiati da 21'' sono realizzati in bicolore
Jet Black, lucidati a specchio con logo M. Per un look
particolarmente sportivo. Disponibili anche in Jet Black.
Impianto frenante da 19"
Per spazi d'arresto contenuti anche in condizioni di
elevata sollecitazione termica. Con dischi freno sportivi
ventilati. Nel colore BMW M Performance Red.
Terminali di scarico cromati/in carbonio
Rivestimento in carbonio e altre caratteristiche di design
rendono l’aspetto dei terminali massiccio e potente. Il
disaccoppiamento termico migliora sensibilmente la
qualità dell'intero sistema.

Calotte degli specchietti retrovisori in carbonio
Di grande impatto, sottolineano il carattere high-tech
della vettura e aggiungono un tocco di sportività.
Pellicole per fascioni laterali in Frozen Black
Sottolineano il carattere sportivo individuale della vettura.
Il pregiato materiale è molto resistente e garantisce una
lunga durata. Resiste anche agli impianti di lavaggio.
1 Terminali di scarico in carbonio | 2 Calotte dei retrovisori esterni in
carbonio | 3 Calandra frontale in nero lucido, calotte dei retrovisori esterni
in carbonio, pellicole per fascioni laterali in Frozen Black, cerchi da 21",
styling a doppi raggi nº 650 M, impianto frenante da 19"
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 54/55.

Calandra frontale in nero lucido
Sottolinea il carattere dinamico e sportivo della vettura.
La cornice della calandra frontale è in nero lucido.
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RUOTE: NON SONO
CERTO UNA NUOVA
INVENZIONE, MA LE
ABBIAMO POTENZIATE E PERFEZIONATE.

1

LA RIDEFINIZIONE DEL
CONCETTO DI POTENZA.
Cerchi da 20", styling a doppi raggi nº 648 M
Le pregiate Ruote Complete Invernali da 20” si presentano in bicolore Orbit Grey, lucidate a specchio con logo M
a colori.

Il sofisticato processo Flow Forming permette di aumentare la
densità della base cerchio grazie alla laminazione dell'alluminio.
Un trattamento che rende più resistente, ma anche più sottile e
leggera, la base del cerchio.

Su tutte le Ruote Complete M Performance i raggi sono torniti. Un
processo che permette di rimuovere il materiale in eccesso riducendo
quindi il peso. Un'accurata rimozione delle bave conferisce alle ruote
una superficie perfetta. Per ottenere una finitura eccezionale seguono lavorazioni come la tornitura e la fresatura a specchio e verniciature
speciali. Completano l’opera la marchiatura M Performance, stampata o fresata in 3D per un tocco di sportività esclusiva.

Dalla forgiatura del pezzo grezzo, al sofisticato processo del Flow Forming per
la base del cerchio, alla fresatura, alla lucidatura a specchio e alla verniciatura
multistrato con finitura opaca, per il cerchio forgiato 763 M sono necessarie
circa 22 ore di lavoro.
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L’aderenza perfetta in strada è garantita dalle Ruote Complete Originali
BMW con Pneumatici Stellati , sensori RDC e, a seconda della versione,
anche Run-Flat. Si tratta di ruote per adattarsi perfettamente ad ogni
modello BMW.

3

BMW SERIE 7

Le Ruote Complete M Performance definiscono il carattere della vettura. La riduzione della massa non ammortizzata migliora anche il comportamento di risposta dinamica. Grazie ai moderni processi di produzione,
una Ruota Completa M Performance pesa fino a 2 kg in meno rispetto a
una ruota prodotta in modo convenzionale.

Nella tecnologia di forgiatura, le leghe speciali vengono compattate
con una pressioni anche di 7.000 tonnellate. Questo permette di
realizzare forme che non sarebbero possibili con i processi
convenzionali. Le ruote forgiate sono utilizzate di norma negli sport
motoristici di alta gamma.

2

PER APPLICAZIONI SPECIALI:
Lo pneumatico
General Grabber
AT3, espressamente
concepito per l’uso in
fuoristrada della BMW
X5, può regolarmente
essere utilizzato come
pneumatico invernale.
Per gli sportivi: lo pneumatico Cup con omologazione per l’uso stradale con valori di attrito
maggiori. Data la ridotta
percentuale di profilo
negativo garantisce un
grip, e quindi una performance, maggiori.

4

Cerchi da 21", styling a doppi raggi nº 650 M
I pregiati cerchi in lega leggera da 21" sono fucinati,
realizzati in Jet Black, con logo BMW M.
Calotte degli specchietti retrovisori in carbonio
Sottolineano il carattere high-tech della vettura e
aggiungono un tocco di sportività.
1 Cerchi da 20", styling a doppi raggi nº 648 M | 2 Cerchi da 21", styling
a doppi raggi nº 650 M | 3 Calotte dei retrovisori esterni in carbonio |
4 Calandra frontale in nero lucido, calotte dei retrovisori esterni in
carbonio, pellicole per fascioni laterali, cerchi da 20", styling a doppi raggi
nº 650 M
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 54/55.
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BMW SERIE 8

TUTT'ALTRO CHE ORDINARIA.
Cerchi da 20", styling multiraggio nº 732 M
I pregiati cerchi forgiati da 20" sono realizzati in Night
Gold bicolore, fresati e torniti a specchio e dotati di logo
M a colori. Con il loro design esclusivo, conferiscono
alla vettura una nota particolarmente sportiva.

1

Cerchi da 19", styling a doppi raggi nº 786 M
Pregiate Ruote Complete Invernali da 19", in Jet Black
opaco. I cerchi sono forgiati con logo M colorato e
scritta M Performance fresata.
2

24

Cerchi da 20", styling a Y nº 763 M
I pregiati cerchi forgiati da 19” sono realizzati in Frozen
Gold con logo M a colori e scritta M Performance
fresata.

Inserto diffusore posteriore in carbonio
Realizzato a mano. I marcati listelli dal carattere deciso
sottolineano la sportività energica della vettura. Il
diffusore posteriore è disegnato appositamente per
la vettura e assicura un look ancora più sportivo, conferendo all'auto una presenza straordinariamente grintosa.
Deflettori dell'aria M Performance anteriori
in carbonio
Rafforzano l'immagine elegante e sportiva della vettura.
Sono composti da una griglia nera lucida e mascherine
per presa d'aria in pregiato carbonio a vista. Per un aspetto
ancora più individuale dell’anteriore della vettura.

Pellicole per fascioni laterali in carbonio
Realizzate a mano, accentuano la lunghezza e conferiscono all'auto un'immagine ancora più dinamica. Per un
look particolarmente sportivo e raffinato.
1 Cerchi da 20", styling multiraggio nº 732 M, impianto freni da 19",
calandra frontale in carbonio, Air Breather in carbonio | 2 Elemento per
fascione laterale in carbonio, adesivo con logo M Performance | 3 Cerchi
da 19", styling a Y nº 786 M | 4 Cerchi da 20", styling a Y nº 763 M |
5 Deflettori d’aria M anteriori in carbonio, deflettori d’aria M Air Curtain
in carbonio
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 54/55.
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BMW M2

SI METTE IN MOSTRA.
1

2

Cofano motore in carbonio
Questo materiale high-tech assicura un look particolarmente sportivo ed esclusivo e una notevole riduzione
del peso. Il powerdome in carbonio a vista verniciato
costituisce un vero richiamo estetico. La superficie
rimanente del cofano in carbonio è in tinta carrozzeria.

Portellone in carbonio
Migliora l’aerodinamica, riduce il peso e conferisce al posteriore della vettura un look accattivante. Il design individuale
e sportivo affascina con un’area in carbonio a vista, così
come la parte interna del portellone posteriore.

Tetto in carbonio
L’impiego estensivo di materiali high-tech conferisce
alla vettura un aspetto unico e non solo: il componente
in struttura leggera garantisce anche un notevole risparmio di peso.

1 Cofano motore in carbonio | 2 Tetto in carbonio | 3 Air breather in carbonio,
cerchi da 19" styling a Y n° 763 M | 4 Stripes Motorsport, cerchi da 19",
styling a Y n° 763 M, impianto frenante sportivo M rosso, fianchetto in carbonio,
elemento per fascione laterale in carbonio, scritta per fascione laterale, portellone
posteriore in carbonio, spoiler posteriore in carbonio (a flusso d'aria passante),
diffusore posteriore in carbonio, modanature dei terminali di scarico in carbonio
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 56/57.

Air breather in carbonio
Si abbina perfettamente al design della vettura. Offre non
solo un aspetto particolarmente sportivo ed esclusivo,
ma migliora anche l’aerodinamica della vettura e riduce
il peso complessivo.
Diffusore posteriore in carbonio
Realizzato a mano. I marcati listelli dal carattere deciso
sottolineano la sportività energica della vettura. Il diffusore
posteriore è disegnato appositamente per la vettura e
assicura un look ancora più sportivo, conferendo all'auto
una presenza straordinariamente grintosa.
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FESTIVAL
OF SPEED.

LEGGEREZZA È
SINONIMO DI VELOCITÀ.
1

Cerchi da 19", styling a Y n° 763 M
I pregiati cerchi in lega leggera da 19" sono realizzati in
color Frozen Gold con logo M a colori e scritta M Performance fresata. Disponibili anche in Jet Black opaco.
Elemento anteriore in carbonio
Realizzato artigianalmente in 100 % in fibra di carbonio.
Per un’aerodinamicità ottimale.
Elemento per fascioni laterali in carbonio
Realizzato con accurata lavorazione artigianale, accentua
la lunghezza e conferisce all’auto un'immagine ancora
più dinamica. Per un look particolarmente sportivo e
raffinato.
Calandra frontale in carbonio
Realizzata con accurata lavorazione artigianale. Le barre
sono realizzate in materiale sintetico ad alta resistenza.
Un particolare che attira gli sguardi e conferisce all’anteriore della vettura un aspetto particolarmente individuale
e sportivo.
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2

Stripes Motorsport
Nei classici colori M sottolineano ulteriormente il carattere sportivo della vettura, conferendole un look ancora
più da corsa. Oltre a resistere agli autolavaggi, questo
kit di stripes decorative è perfettamente su misura per la
geometria della vettura.

La moderna struttura leggera ridefinisce i limiti del possibile.
Gli Accessori Originali BMW M Performance dimostrano
le opportunità offerte dalle moderne tecnologie utilizzate per gli sport motoristici, anche grazie all’utilizzo del
concept degli Accessori Originali BMW M Performance
sulla base della BMW M2. Sfrutta tutti i vantaggi delle
tecnologie dei materiali e di lavorazione. Rispetto alla
vettura di serie, il suo peso risulta ridotto di 60 kg, che
in gara fanno la differenza. Molti componenti fanno parte
degli Accessori Originali BMW M Performance.
La concept car viaggia su Ruote Complete Originali BMW
da 19'', styling a Y 763 M in Frozen Gold opaco e Semi

Slick. Pesano 6 kg in meno delle ruote di serie, riducono la
massa non ammortizzata e ottimizzano quindi la dinamica
di guida. Altri 8 kg in meno si ottengono grazie al cofano
motore in carbonio e 3 kg grazie agli air breather M Performance. I sedili sportivi M Performance in carbonio rivestiti
in alcantara riducono sensibilmente il peso complessivo della vettura. Pesano 9 kg in meno rispetto ai sedili
convenzionali. I sedili posteriori in struttura leggera fanno
risparmiare altri 13 kg.

Una volta all'anno,
Goodwood House,
nel sud dell'Inghilterra,
ospita quella che probabilmente è la festa
automobilistica più
folle del mondo comprese le gare in
salita. I piloti di ieri
celebrano le loro abilità
insieme a quelli di oggi,
qui dove il Concept degli Accessori Originali
BMW M Performance
è stato presentato in
anteprima nel 2018.

Il concept degli Accessori Originali BMW M Performance è perfezionato visivamente da cuciture a contrasto e
dettagli in oro.

1 Pellicole Motorsport, cerchi da 19", styling a Y n° 763 M in Jet Black
opaco, M impianto frenante sportivo rosso, air breather in carbonio,
elemento per fascioni laterali in carbonio, scritta per fascioni laterali,
elemento anteriore in carbonio, calandra frontale in carbonio, spoiler posteriore in carbonio (a flusso d'aria passante), calotte dei retrovisori esterni
in carbonio, cofano motore in carbonio, tetto vettura in carbonio | 2 Cerchi da
19", styling a Y n° 763 M in Frozen Gold
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 56/57.

Molti lo potranno ammirare solo da dietro:
il portellone in carbonio riduce il peso di altri 5 kg.
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BMW M3

SEGNI DISTINTIVI SPORTIVI A SCELTA.
Splitter anteriore in carbonio
È realizzato artigianalmente con la massima cura ed è
al 100% in fibra di carbonio. Dal punto di vista tecnico,
offre un’aerodinamica ottimale, mentre, a livello visivo,
evidenzia il look potente della vettura aggiungendo la
massima esclusività. Lo splitter anteriore è perfettamente
abbinato al design dell’auto.
Spoiler posteriore in carbonio
Rafforza l'immagine elegante e sportiva della vettura.
Grazie al materiale high-tech in carbonio è estremamente
leggero e allo stesso tempo molto stabile. Lo spoiler
posteriore garantisce valori aerodinamici ottimizzati e
una maneggevolezza ancora più sportiva.

Leva del freno a mano in carbonio
con cuffia in Alcantara
È realizzata in carbonio verniciato ed è rivestita in pregiata
Alcantara. Una cucitura nei colori BMW M impreziosisce
la cuffia. Questi elementi evocano l'abitacolo di un'auto
da corsa e si adattano perfettamente agli altri prodotti
BMW M Performance.
1 Calandra frontale in nero, elemento frontale in carbonio, splitter frontale
in carbonio, pellicole Motorsport, calotte dei retrovisori esterni in carbonio,
fregi per gli air breather in nero lucido | 2 Spoiler posteriore in carbonio |
3 Leva del freno a mano in carbonio con cuffia in Alcantara, modanatura
della consolle centrale in carbonio
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 56/57.

Fregio Air Breather in carbonio
Il suo design dinamico sottolinea il carattere dinamico e
sportivo della vettura. Un particolare elegante che attira gli
sguardi sulla fiancata, nella robusta qualità BMW.
Stripes Motorsport
Nei classici colori M sottolineano ulteriormente il carattere
sportivo della vettura, conferendole un look ancora più
da corsa. Oltre a resistere agli autolavaggi, questo kit
di stripes decorative è perfettamente su misura per la
geometria della vettura.
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BMW M4

DAGLI SPORT MOTORISTICI ALLA STRADA.
Cerchi da 19"/20", styling a Y n° 763 M
I pregiati cerchi da 19”/20” forgiati sono realizzati in Jet
Black opaco con logo M a colori e scritta M
Performance fresata. Disponibili anche in Frozen Gold.

Pellicole per fascioni laterali in nero opaco
Rafforzano il carattere sportivo della vettura. Sono
perfettamente in linea con il design della vettura. Per un
aspetto particolarmente individuale, potente e dinamico.

Spoiler posteriore in carbonio
Conferisce al posteriore un tocco di inconfondibile
sportività. Grazie all'aerodinamica ottimizzata, migliora
sensibilmente il comportamento dinamico della vettura.

Modanatura del selettore marce in carbonio
In finissimo CFRP. Il carbonio viene trattato con vernice
PUR e lucidato. Crea all’interno del Cockpit un'atmosfera
esclusiva da auto da corsa.

Elemento anteriore in carbonio
Garantisce valori aerodinamici ottimizzati ed evidenzia
l’immagine potente della vettura in modo esclusivo. Uno
stile motorsport per chi non accetta i compromessi.

1 Cerchi da 19"/20", styling a Y n° 763 M in Jet Black opaco | 2 Spoiler
posteriore in carbonio (a flusso d'aria passante) | 3 Modanatura del selettore marce in carbonio | 4 Calandra frontale in nero, elemento anteriore in
carbonio, splitter frontale in carbonio, elemento dei fascioni laterali in nero
opaco, stripes Motorsport, calotte dei retrovisori esterni in carbonio, fregi
per gli air breather in nero lucido, pellicole per fascione laterale
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 56/57.
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BMW M5

LA MASSIMA ESPRESSIONE
DELLA POTENZA.
Splitter anteriore in carbonio
È realizzato a mano con la massima cura ed è al 100% in
fibra di carbonio. Dal punto di vista tecnico, offre un’aerodinamica ottimale, mentre a livello visivo, evidenzia il
look potente della vettura aggiungendo la massima esclusività. Lo splitter anteriore è perfettamente abbinato al
design dell’auto.
Diffusore posteriore in carbonio
Realizzato con accurata lavorazione artigianale. I marcati
listelli dal carattere deciso sottolineano la sportività
energica della vettura. Il diffusore posteriore è disegnato
appositamente per la vettura e assicura un look ancora
più sportivo conferendo all'auto una presenza straordinariamente grintosa.
Copertura del motore in carbonio
Il materiale ultraleggero viene lavorato artigianalmente,
ricoperto con diversi strati di vernice e lucidato a specchio. In questo modo si ottiene un particolare effetto
di profondità. Il risultato è un look totalmente racing nel
vano motore.

Calotte degli specchietti retrovisori in carbonio
Sottolineano il carattere high-tech della vettura e
aggiungono un tocco di sportività.
Stripes Motorsport
Nei classici colori M sottolineano ulteriormente il carattere sportivo della vettura, conferendole un look ancora
più da corsa. Oltre a resistere agli autolavaggi, questo
kit di stripes decorative è perfettamente su misura per
la geometria della vettura.
1 Calandra frontale in carbonio | 2 Modanatura del terminale di scarico in
carbonio, diffusore posteriore in carbonio | 3 Copertura del motore in carbonio | 4 Elemento frontale in carbonio, impianto frenante carboceramico,
stripes Motorsport, calandra frontale in nero lucido, calotte dei retrovisori
esterni in carbonio, elemento per fascione laterale in carbonio, pellicole
per fascioni laterali, fregio Air Breather in carbonio
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 56/57.

Calandra frontale in carbonio
Realizzata con accurata lavorazione artigianale. Le barre
sono realizzate in materiale sintetico ad alta resistenza.
Un particolare che attira gli sguardi e conferisce all’anteriore della vettura un aspetto particolarmente individuale
e sportivo.
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BMW M8

M AL LIVELLO MASSIMO.
1

Cerchi da 20", styling a Y nº 863 M
Cerchi forgiati con peso ottimizzato, styling a Y in Ferric
Grey opaco, con scritta M Performance fresata. Conferiscono alla vettura un tocco di particolare sportività.

2

Calandra frontale in carbonio
Realizzata con accurata lavorazione artigianale. Le barre
sono realizzate in materiale sintetico ad alta resistenza.
Un particolare che attira gli sguardi e conferisce all’anteriore della vettura un aspetto particolarmente individuale
e sportivo.
Elemento per fascione laterale in carbonio
Realizzato con accurata lavorazione artigianale. Accentua
la lunghezza e conferisce all’auto un'immagine ancora
più dinamica. Per un look particolarmente sportivo e
raffinato.
Tappetini
I tappetini conferiscono una nota individuale e sportiva
anche al vano piedi della vettura. Con logo M e scritta
M Performance.

3

1 Calandra frontale in carbonio, cerchi da 20", styling a Y n° 863 M, elemento per fascione laterale in carbonio, adesivo con scritta | 2 Cerchi da
20", styling a Y n° 863 M | 3 Elemento per fascione laterale in carbonio |
4 Tappetini
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 56/57.
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ALCANTARA: LA
STOFFA DEGLI
INTERNI DA SOGNO.

CHI L’HA
INVENTATA?
L’Alcantara è stata
inventata nel 1970 dal
giapponese Miyoshi
Okamoto ed è oggi
il marchio registrato
dell'azienda italiana
Alcantara S.p.A. L'intera
produzione mondiale
viene prodotta dal 1972
in uno stabilimento
specializzato a Nera
Montoro (Umbria) in
Italia.

L'Alcantara è un materiale innovativo, con una vasta gamma di
applicazioni. Sorprende per la sua piacevole sensazione al tatto
e l'aspetto estremamente elegante. Le sue caratteristiche tecniche
uniche ne fanno la prima scelta per l'equipaggiamento di vetture
sportive.
L'Alcantara pesa solo la metà della pelle e quindi permette di
alleggerire le strutture. Poiché uno stile di guida sportivo può
essere faticoso, l'elevata traspirabilità del tessuto è un altro vantaggio. I rivestimenti in Alcantara non si riscaldano troppo in estate
e rimangono gradevoli anche al contatto in inverno. Per lo stesso
motivo, questo materiale è indicato per rivestire i volanti, offrendo
al tempo stesso anche un grip piacevole. Ulteriori vantaggi sono:
la consistenza uniforme e la facile lavorazione, anche in combinazione con pelle o carbonio.
L’Alcantara è un materiale estremamente robusto e non richiede
trattamenti particolari. Eventuali macchie possono essere facilmente
rimosse con una soluzione di sapone neutro. Inoltre non danneggia
l’ambiente. Dal 2009 Alcantara ha ottenuto la certificazione per
l’assenza di emissioni di CO2 durante l’intero ciclo di vita.

Le fibre estremamente fini e molto resistenti e la grande
cura nella lavorazione sono i presupposti per l'alta qualità
e la piacevole sensazione tattile dell'Alcantara.
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BMW X1

SPORTIVITÀ MASSIMA.
Cerchi da 20", styling a doppi raggi nº 717 M
I pregiati cerchi in lega leggera da 20" realizzati in Jack
Black opaco, con peso ottimizzato grazie alla lavorazione
flow-forming e design esclusivo, conferiscono alla
vettura un tocco di raffinata sportività.
Calandra frontale in nero opaco
Sottolinea il carattere dinamico e sportivo della vettura.
La cornice della calandra frontale è in nero lucido.

Calotte degli specchietti retrovisori in carbonio
Sottolineano il carattere high-tech della vettura e
aggiungono un tocco di sportività.
Pellicole per fascioni laterali
Nere lucide sono perfettamente studiate per il design
della vettura della quale fanno apparire più allungate le
proporzioni. Con scritta M Performance.

1 Calandra frontale in nero opaco, calotte dei retrovisori esterni in carbonio,
pellicole per fascioni laterali, cerchi da 20", styling a doppi raggi 717 M |
2 Pellicole per fascioni laterali
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 54/55.
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BMW X2

GRANDE PERSONALITÀ.
Cerchi da 18", styling a Y nº 711 M
Le pregiate Ruote Complete Invernali da 18" sono
realizzate in Ferric Grey e, con il loro design esclusivo,
conferiscono alla vettura una nota particolarmente
sportiva.
Cerchi da 20", styling a doppi raggi nº 717 M
I pregiati cerchi in lega leggera da 20", realizzati in Jet
Black opaco, con peso ottimizzato grazie alla lavorazione
flow-forming e design esclusivo, conferiscono alla
vettura un tocco di raffinata sportività.
Calandra frontale in nero lucido
Sottolinea il carattere dinamico e sportivo della vettura.
La cornice della calandra frontale è in nero lucido.
1

Pellicole laterali per fascioni in Frozen Black
Conferiscono alla vettura un carattere particolarmente
individuale e dinamico. Una volta applicate sottolineano
le peculiarità del design e le proporzioni della vettura.
1 Cerchi da 18", styling a Y n° 711 M | 2 Pellicole per fascioni laterali in
Frozen Black | 3 Calandra frontale in nero lucido, pellicole per fascioni
laterali in Frozen Black, calotte dei retrovisori esterni in carbonio, cerchi
da 20", styling a doppi raggi 717 M
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 54/55.
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BMW X3 / BMW X4

FORZA SENZA LIMITI.
Cerchi da 19", styling a doppi raggi nº 698 M
Ruote Complete Invernali in Orbit Grey. Conferiscono
alla vettura un tocco di particolare sportività.
Cerchi da 21", styling a Y n° 701 M
I pregiati cerchi in lega leggera da 21" sono fucinati, in
bicolore Jet Black opaco, lucidati a specchio, con peso
ottimizzato e logo M.

Spoiler posteriore nero lucido
Conferisce al posteriore un tocco di atleticità. Contribuisce
inoltre all’ottimizzazione dell’aerodinamica. Lo spoiler
è perfettamente abbinato al design della vettura e, su
richiesta, è disponibile in tinta carrozzeria.
1 Calandra frontale in nero lucido, pellicola laterale Frozen Black, calotte
dei retrovisori esterni in carbonio, cerchi da 19", styling a doppi raggi nº
698 M | 2 Cerchi da 21", styling a Y n° 701 M | 3 Calandra frontale in nero
lucido, pellicola laterale in Frozen Black, calotte dei retrovisori esterni in
carbonio, cerchi da 21", styling a Y n° 701 M | 4 Spoiler posteriore in nero
lucido
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 54/55.
4
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BMW X5

RENDE XDRIVE ANCORA PIÙ POTENTE.
Cerchi da 20", styling a stella nº 748 M
I pregiati cerchi in lega leggera da 20" sono dotati di
pneumatici All Terrain e realizzati in Jet Black opaco
e con il logo M. Conferiscono alla vettura un aspetto
particolarmente sportivo.

Winglet anteriori e posteriori in carbonio
Conferiscono al posteriore un’immagine ancora più
maestosa e rafforzano l’esclusività sportiva. Si integrano
perfettamente nel design della vettura e armonizzano
con gli altri componenti in carbonio degli esterni.

Cerchi da 22", styling a stella nº 749 M
Cerchi in lega leggera con peso ottimizzato in bicolore
Jet Black, lucidati a specchio con scritta M Performance
e logo M a colori.

Mascherine per presa d'aria in carbonio
Conferiscono un tocco di sportività all’anteriore. Le
mascherine si integrano perfettamente nel design
dei paraurti e armonizzano perfettamente con gli altri
componenti in carbonio degli esterni.

Diffusore posteriore in carbonio
Realizzato a mano. I marcati listelli dal carattere deciso
sottolineano la sportività energica della vettura. Il diffusore
posteriore è disegnato appositamente per la vettura e
assicura un look ancora più sportivo, conferendo all'auto
una presenza straordinariamente grintosa.

1 Mascherine per prese d’aria in carbonio, winglet anteriori e posteriori
in carbonio, calotte dei retrovisori esterni in carbonio, pellicola laterale
Frozen Black, cerchi da 20", styling a stella nº 748 M, impianto frenante
da 19" | 2 Cerchi da 22", styling a stella 749 M | 3 Winglet posteriori in
carbonio, diffusore posteriore in carbonio
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 54/55.
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BMW X6

FORZA ECCEZIONALE PER ATLETI D’ECCEZIONE.
Cerchi da 21", styling a doppi raggi 599 M
Cerchi in lega leggera con peso ottimizzato in bicolore
Orbit Grey opaco, lucidati a specchio con scritta M
Performance fresata e logo M a colori.

Diffusore posteriore in carbonio
Realizzato con accurata lavorazione artigianale. I marcati
listelli dal carattere deciso sottolineano la sportività
energica della vettura.

Splitter anteriore in carbonio
Realizzato artigianalmente in 100 % in fibra di carbonio.
Per un’aerodinamicità ottimale.

Calandra frontale in nero lucido
Sottolinea il carattere dinamico e sportivo della vettura.
La cornice della calandra frontale è in nero lucido.

Spoiler posteriore in carbonio
Rafforza l'immagine elegante e sportiva della vettura.
Grazie al materiale high-tech in carbonio è estremamente
leggero e allo stesso tempo molto stabile. Lo spoiler
posteriore garantisce valori aerodinamici ottimizzati e
una maneggevolezza ancora più sportiva.

Pinne posteriori
In poliuretano particolarmente resistente. Il loro look
sportivo e di alta qualità conferisce al posteriore della
vettura un carattere ancora più dinamico. Inoltre le alette
posteriori migliorano percettibilmente le caratteristiche
di marcia alle alte velocità.

Deflettori posteriori in nero lucido
Conferiscono al posteriore un’immagine ancora più
maestosa e rafforzano l’esclusività sportiva. Si integrano
perfettamente nel design della vettura e armonizzano
con gli altri componenti degli esterni.
Pellicole per fascioni laterali
Nere opache sono perfettamente studiate per il design
della vettura della quale fanno apparire più allungate le
proporzioni. Con scritta M Performance.
1 Cerchi da 21", styling a doppi raggi nº 599 M | 2 Calandra frontale
in nero lucido, splitter frontale in carbonio | 3 Pinne posteriori, spoiler
posteriore in carbonio, diffusore posteriore in carbonio, flap posteriori in
nero lucido, cerchi da 21", styling a doppi raggi nº 599 M, stripe, pellicole
per fascioni laterali
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 54/55.
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BMW X3 M/BMW X4 M

SEMPRE UN PASSO AVANTI.
Spoiler tetto nero lucido (X3 M)
Conferisce al posteriore un tocco di atleticità e contribuisce all’ottimizzazione dell’aerodinamica. Lo spoiler
è perfettamente abbinato al design del veicolo e, su
richiesta, è disponibile in tinta carrozzeria.
Calandra frontale in carbonio
Realizzata con accurata lavorazione artigianale. Le barre
sono realizzate in materiale sintetico ad alta resistenza.
Un particolare che attira gli sguardi e conferisce all’anteriore della vettura un aspetto particolarmente individuale
e sportivo.

48

Air Breather in carbonio
Il suo design dinamico sottolinea il carattere sportivo della
vettura. Un particolare elegante che attira gli sguardi sulla
fiancata, nella robusta qualità BMW.
Pinne posteriori (X4 M)
In poliuretano particolarmente resistente. Il loro look
sportivo e di alta qualità conferisce al posteriore della
vettura un carattere ancora più dinamico. Inoltre le alette
posteriori migliorano percettibilmente le caratteristiche
di marcia alle alte velocità.

Stripes Motorsport
Nei classici colori M, sottolineano ulteriormente il carattere
sportivo della vettura, conferendole un look ancora più
da corsa. Oltre a resistere agli autolavaggi, questo kit
di stripes decorative è perfettamente su misura per la
geometria della vettura.
1 Calandra frontale in carbonio, spoiler tetto nero lucido, Air Breather in
carbonio, stripes Motorsport | 2 Calandra frontale in carbonio, Air Breather in
carbonio, stripes Motorsport | 3 Spoiler tetto nero lucido (X3 M) | 4 Pinne
posteriori (X4 M)
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 56/57.
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BMW X5 M

UNA PERSONALITÀ CHE
NON PASSA INOSSERVATA.
Air Breather in nero lucido
Sportivi e robusti. Sottolineano il carattere dinamico e
deciso nella vista laterale. Dall'aspetto inconfondibile.
1

Modanatura per selettore marce
In finissimo CFRP. Il carbonio viene trattato con vernice
TPU e lucidato. Crea all’interno del Cockpit un’atmosfera
esclusiva da auto da corsa.
1 Modanatura per selettore marce, consolle centrale in carbonio | 2 Air
Breather in nero lucido, calotte dei retrovisori esterni in carbonio, calandra
anteriore in nero, Stripes Motorsport | 3 Air Breather in nero lucido

LA DINAMICA DI GUIDA HA TANTE
SFACCETTATURE.

Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 56/57.
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Spesso i dilettanti attribuiscono la sportività di un veicolo
alle prestazioni del suo motore. Ma ogni professionista
sa che, sebbene per una guida sportiva è fondamentale
disporre di un motore potente, in pista è subito dimostrato
che sono altrettanto decisivi altri parametri per ottenere
un buon tempo sul giro. Contano soprattutto il peso ridotto,
la distribuzione del peso, la tenuta di strada, l’aerodinamicità
e, non per ultime, le performance dell’impianto frenante.

IL MATERIALE
CARBOCERAMICO
HA UNA DURATA
DI VITA PIÙ LUNGA.
3

L’impianto frenante carboceramico permette una
riduzione di peso pari a
8 kg rispetto al freno di
serie, è più performante
e soprattutto e più resistente nell’impiego in
pista. A patto di un utilizzo
normale, non si usura
per tutta la durata di
vita dell’auto, dato che
la superficie di attrito
in carburo di silicio è
praticamente antiusura.

Più i freni sono potenti e resistenti, più a lungo il guidatore può mantenere premuto l’acceleratore prima di
una curva. L’impianto frenante sportivo M Performance
rappresenta un aggiornamento delle dimensioni del freno
sull'asse anteriore e posteriore rispetto al freno standard. Con sei pistoncini davanti e quattro dietro, migliora

notevolmente le prestazioni in condizioni estreme. Non
conosce compromessi anche grazie alle pastiglie sportive per freni M Performance.
Un altro fattore importante che influisce sulla dinamica
di guida è l’assetto. Il kit dell’assetto sportivo BMW M
Performance offre straordinarie possibilità di regolazione
individuale. Il ribassamento da 5 a 20 millimetri grazie
all’assetto regolabile si traduce in un baricentro più basso
e quindi in un rollio ridotto, consentendo così velocità in
curva più elevate. La regolazione degli ammortizzatori
può avvenire per estensione e compressione a seconda
delle versioni.

L'alettone posteriore a flusso d'aria passante
aumenta la deportanza contribuendo quindi
a una migliore tenuta di strada.
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1

2

BMW X6 M

PASSARE IN TESTA.
Calandra frontale in nero lucido
Sottolinea il carattere dinamico e sportivo della vettura.
La cornice della calandra frontale è in nero lucido.
Air Breather in nero lucido
Sportivi e robusti. Sottolineano il carattere dinamico e
deciso nella vista laterale. Dall'aspetto inconfondibile.
Pinne posteriori
In poliuretano particolarmente resistente. Il loro look
sportivo e di alta qualità conferisce al posteriore della
vettura un carattere ancora più dinamico. Inoltre le alette
posteriori migliorano percettibilmente le caratteristiche di
marcia alle alte velocità.

52

Stripes Motorsport
Nei classici colori M sottolineano ulteriormente il carattere
sportivo della vettura, conferendole un look ancora più
da corsa. Oltre a resistere agli autolavaggi, questo kit
di stripes decorative è perfettamente su misura per la
geometria della vettura.
1 Calandra frontale in nero lucido | 2 Pinne posteriori | 3 Air Breather in nero
lucido, pinne posteriori in nero lucido, stripes Motorsport
Ulteriori accessori alle pagine 4–7. Panoramica a pagina 56/57.

3
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ACCESSORI ORIGINALI
BMW M PERFORMANCE
PER VERSIONI BMW.
Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Serie 6 Serie 7

Serie 8

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Serie 1

5 porte
Cabrio
Coupé
Berlina
Touring
Cabrio
Coupé
Gran Coupé
Berlina
Touring
GT
Cabrio
Coupé
Gran Coupé
dal 10/2019 dal 02/2015 dal 03/2014 dal 03/2019 dal 10/2019 dal 03/2014 dal 02/2014 dal 06/2014 dal 02/2017 dal 06/2017 dall’11/2017 dal 10/2015 dal 10/2019 dal 10/2019 dal 02/2020 dall’11/2015 dal 03/2018 dal 07/2018 dal 07/2018 dal 03/2019 dal 02/2014

Accent Stripes in nero/argento
Adattatore
Adesivo con logo
Aero Flick in nero lucido*
Air Breather
Air Breather in nero lucido*
Assetto sportivo
Astuccio portachiavi in alcantara/carbonio
Borse per pneumatici
Bracciolo centrale in alcantara
Calandra frontale Iconic Glow
Calandra frontale in carbonio
Calandra frontale in nero lucido
Calotte dei retrovisori esterni in carbonio
Cofano motore in carbonio
Consolle centrale in carbonio
Copripedali
Deflettore aria M
Deflettori d’aria M Air Curtain in carbonio*
Deflettori d’aria M anteriori in carbonio*
Differenziale autobloccante
Diffusore posteriore in carbonio*
Diffusore posteriore in nero lucido*
Diffusore posteriore in nero opaco*
Dischi freni
Elementi anteriori in carbonio*
Elemento per fascione laterale in carbonio*
Elemento per fascione laterale in nero lucido*
Elemento per fascione laterale in nero opaco*
Impianto di scarico
Impianto frenante
Leva del freno a mano in carbonio con cuffia in alcantara
Listello battitacco con LED
Listello battitacco in carbonio
Mascherina del volante in carbonio/alcantara
Mascherina del volante in carbonio/pelle
Mascherina paraurti posteriore in nero lucido*
Mascherina paraurti posteriore in nero opaco*
Mascherina paraurti posteriore*
Mascherina per presa d'aria anteriore in carbonio*
Mascherina per presa d'aria anteriore in nero lucido*
Modanatura M terminale di scarico*
Modanatura posteriore in nero lucido
Modanature dei terminali di scarico in carbonio
Modanature dei terminali di scarico in nero opaco
Modanature dei terminali di scarico in titanio/carbonio
Modanature interne in carbonio
Modanature interne in carbonio con Alcantara
Molle elicoidali
Occhione di traino posteriore in nero lucido*
Pacchetto aerodinamico M
Paddle in carbonio
Pellicola per fascione laterale in Frozen Black*
Pellicola per fascione laterale*
Pinne posteriori in nero lucido*
Pomello del cambio e leva del freno a mano in carbonio
Pomello del cambio M con cuffia
Portellone in carbonio
Power Kit
Proiettore porta a LED con scritta M Performance
Selettore marce in carbonio
Sistema per i silenziatori di scarico
Splitter anteriore in carbonio*
Splitter anteriore in nero lucido*

* può essere montato solo con SA 337 o SA 715

54

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Serie 6 Serie 7

Serie 8

X1

X2

X3

X4

X5

X6

5 porte
Cabrio
Coupé
Berlina
Touring
Cabrio
Coupé
Gran Coupé
Berlina
Touring
GT
Cabrio
Coupé
Gran Coupé
dal 10/2019 dal 02/2015 dal 03/2014 dal 03/2019 dal 10/2019 dal 03/2014 dal 02/2014 dal 06/2014 dal 02/2017 dal 06/2017 dall’11/2017 dal 10/2019 dal 10/2019 dal 10/2019 dal 02/2020 dall’11/2015 dal 03/2018 dal 07/2018 dal 07/2018 dal 03/2019 dal 02/2014

Splitter anteriore Carbon Pro*
Spoiler posteriore Carbon Pro
Spoiler posteriore in carbonio
Spoiler posteriore in nero opaco
Spoiler posteriore M con mano di fondo
Spoiler tetto nero lucido
Stripes anteriori e laterali
Stripes anteriori in nero lucido*
Stripes laterali in Frozen Black
Stripes Motorsport
Tappetini
Terminali di scarico cromati
Tetto in carbonio
Volante in alcantara/pelle
Volante in carbonio e alcantara con display Race
Winglet anteriore in carbonio*
Winglet posteriore in carbonio*
Winglet posteriore in nero lucido*
Cerchi da 18", styling a doppi raggi nº 4 5 M in nero opaco
Cerchi da 18", styling a doppi raggi nº 57 M, in bicolore Ferric Grey, lucidati
a specchio
Cerchi da 18", styling a doppi raggi nº 662 M in Jet Black
Cerchi da 18", styling a doppi raggi nº 796 M in Jet Black opaco
Cerchi da 18”, styling a V nº 554 M in Jet Black opaco
Cerchi da 18", styling a Y n° 711 M in Ferricgrey (Ruote Complete Invernali)
Cerchi da 19", styling a doppi raggi nº 4 5 M in bicolore Orbit Grey
Cerchi da 19", styling a doppi raggi nº 555 M in bicolore Jet Black opaco
Cerchi da 19”, styling a doppi raggi nº 647 M in Jet Black
Cerchi da 19”, styling a doppi raggi nº 664 M in Jet Black
Cerchi da 19", styling a doppi raggi nº 698 M in Orbit Grey
Cerchi da 19", styling a doppi raggi nº 715 M, in bicolore Orbit Grey, lucidati a
specchio
Cerchi da 19", styling a doppi raggi nº 715 M in nero opaco
Cerchi da 19", styling a doppi raggi nº 727 M, in bicolore Orbit Grey, lucidati a
specchio
Cerchi da 19", styling a doppi raggi nº 786 M in Jet Black opaco (Ruote
Complete Invernali)
Cerchi da 19", styling a Y nº 898 M in Jet Black opaco
Cerchi da 2 ", styling a doppi raggi nº 4 5 M, in bicolore Orbit Grey, lucidati a
specchio
Cerchi da 2 ", styling a doppi raggi 469 M in bicolore Ferric Grey
Cerchi da 2 ", styling a doppi raggi nº 624 M bicolore nero opaco
Cerchi da 2 ", styling a doppi raggi nº 624 M in bicolore Silver
Cerchi da 2 ", styling a doppi raggi n° 648 M in bicolore Orbit Grey (Ruote
Complete Invernali)
Cerchi da 2 ", styling a doppi raggi nº 669 M bicolore nero opaco
Cerchi da 2 ", styling a doppi raggi nº 669 M in bicolore Orbit Grey
Cerchi da 2 ", styling a doppi raggi nº 699 M in bicolore Orbit Grey
Cerchi da 2 ", styling a doppi raggi nº 717 M in Jet Black opaco
Cerchi da 2 ", styling a doppi raggi nº 732 M, in bicolore Night Gold, lucidati
a specchio
Cerchi da 2 ", styling a raggi incrociati nº 794 M in bicolore Jet Black
Cerchi da 2 ”, styling a stella nº 748 M in Jet Black opaco con pneumatici all terrain

Cerchi da 2 ", styling a Y n° 763 M in Frozen Gold
Cerchi da 2 ", styling multiraggio nº 732 M in bicolore Jet Black, lucidati a specchio
Cerchi da 2 ", styling ad Y n° 795 M, in bicolore Ferric Grey opaco
Cerchi da 2 ", styling a Y nº 795 M in Jet Black opaco
Cerchi da 21", styling a doppi raggi nº 31 M in bicolore Ferric Grey
Cerchi da 21", styling a doppi raggi nº 599 M in bicolore Orbit Grey opaco
Cerchi da 21", styling a doppi raggi nº 65 M in bicolore Jet Black
Cerchi da 21”, styling a doppi raggi nº 65 M in Jet Black
Cerchi da 21", styling a Y nº 7 1 M in bicolore Jet Black opaco
Cerchi da 21", styling a Y n° 741 M in bicolore Orbit Grey
Cerchi da 22", styling a stella nº 749 M in bicolore Jet Black
Cerchi da 22", styling a stella nº 749 M in Jet Black opaco
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ACCESSORI ORIGINALI
BMW M PERFORMANCE
PER VERSIONI BMW M.
Adesivo con logo
Air Breather in carbonio
Air Breather in carbonio
Air Breather in nero lucido
Alettone posteriore in carbonio
Assetto
Astuccio portachiavi
Borse per pneumatici
Bracciolo centrale in alcantara
Calandra frontale in carbonio
Calandra frontale in nero lucido
Calotte dei retrovisori esterni in carbonio
Cofano motore in carbonio
Copertura del motore in carbonio
Copripedali
Diffusore posteriore in carbonio
Elementi decorativi anteriori e laterali in nero lucido

M2

M3

Coupé
dal 04/2016

Berlina
dal 03/2014

Elemento per fascione laterale in nero opaco
Fregio Air Breather in carbonio
Fregio Air Breather in nero lucido
Freni carboceramici M

Impianto di scarico in titanio
Impianto frenante sportivo M rosso
Inserto diffusore posteriore in carbonio
Kit per gli interni in carbonio/alcantara
Leva del freno a mano in carbonio con cuffia in alcantara

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Listello battitacco con LED
Listello battitacco in carbonio

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

M Flick in carbonio
Maniglie porte in carbonio
Mascherina del volante in carbonio
Mascherina del volante in carbonio/alcantara

Berlina
dal 12/2017

•

Gruppo ottico posteriore M OLED
Impianto di scarico

M5
Coupé
dal 03/2014

•

Elemento anteriore in carbonio
Elemento per fascione laterale in carbonio

M4
Cabrio
dal 07/2014

•

Mascherina del volante in carbonio/pelle
Mascherina per presa d'aria anteriore in carbonio

Modanatura fascione laterale in nero opaco
Modanatura M per fascione in carbonio
Modanature dei terminali di scarico in carbonio
Modanature dei terminali di scarico in titanio
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•
•
•

•

•
•

X3 M
Coupé
dal 10/2019

•
•

•
•

dal 07/2019

•

X4 M
dal 07/2019

X5 M
dal 02/2015

•
•
•

X6 M

M2

M3

dal 02/2015

Coupé
dal 04/2016

Berlina
dal 03/2014

Modanature interne in carbonio/alcantara

•

Paddle in carbonio
Pastiglie dei freni sportivi

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

Poggiapiede in acciaio inox
Pomello del cambio Pro Carbon con cuffia in alcantara
Portellone in carbonio
Proiettore porta a LED con scritta M Performance

•
•

•
•

Set di adattatori per alettone posteriore in carbonio
Splitter anteriore in carbonio
Splitter anteriore in nero opaco

•

•

Spoiler posteriore in carbonio
Spoiler posteriore in carbonio (a flusso d'aria passante)
Spoiler tetto nero lucido
Stripes Motorsport
Stripes Motorsport
Tappetini

•

Volante in alcantara

Tetto in carbonio
Volante in alcantara con display Race
Volante Pro in alcantara

•

•

Winglet anteriore in carbonio

•

•

Cerchi da 19", styling a doppi raggi nº 705 M in bicolore Orbit Grey

Cerchi da 18", styling a V nº 640 M in Dekorsilber

•

•

•

•

Cerchi da 19", styling a V nº 641 M in Jet Black opaco
Cerchi da 19", styling a V nº 641 M in nero opaco
Cerchi da 19", styling a Y n° 763 M in Frozen Gold
Cerchi da 19", styling a Y nº 763 M in Jet Black opaco

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

Cerchi da 19"/20", styling a Y n° 763 M in Frozen Gold
Cerchi da 19"/20", styling a Y nº 763 M in Jet Black
Cerchi da 19"/20", styling a Y nº 963 M in Jet Black opaco
Cerchi da 19"/20", styling a Y n° 963 M in Orbit Grey

•
•

•
•

Cerchi da 20”, styling a stella nº 666 M in bicolore Ferric Grey
Cerchi da 20”, styling a Y n° 763 M in Frozen Gold
Cerchi da 20", styling a Y nº 763 M in nero opaco
Cerchi da 20", styling ad Y n° 863 M, in Ferric Grey opaco

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerchi da 21", styling a doppi raggi nº 612 M in Jet Black

•
•
•
•

Berlina
dal 12/2017

•
•
•

M8
Cabrio
dal 10/2019

•
•

Coupé
dal 10/2019

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

X3 M

X4 M

X5 M

X6 M

dal 07/2019

dal 07/2019

dal 02/2015

dal 02/2015

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Cerchi da 19", styling a doppi raggi nº 705 M in Ferric Grey
Cerchi da 19", styling a V nº 641 M in Dekorsilber

•
•

•
•

Spoiler posteriore Carbon Pro

Telo di protezione

•

M5
Coupé
dal 03/2014

•

Pinne posteriori in nero lucido
Pneumatici sportivi (Semi Slick)

M4
Cabrio
dal 07/2014

•

Pellicole per fascioni laterali

•

Modanatura consolle centrale in carbonio
Modanatura del selettore marce in carbonio

M8
Cabrio
dal 10/2019

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
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I modelli qui raffigurati sono in parte dotati di optional non compresi nell'equipaggiamento di serie. Non tutte le varianti di prodotto
sono mostrate. Con riserva di modifiche costruttive, agli equipaggiamenti e ai contenuti. Salvo errori e omissioni
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale, è ammessa solamente dietro espressa autorizzazione
scritta di BMW AG, Monaco di Baviera. N° d'ordinazione 4 11 015 155 40 1 2019, CB-32. Stampato in Germania 08/2019.

