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4 ❘ 5 ESTERNI

ATTIRATE GLI SGUARDI.
Individualità a prima vista: gli Accessori Originali BMW M Performance raggiungono
il massimo livello di dinamicità. Le Ruote Complete Originali BMW, in particolare, sono
dei veri capolavori di artigianato. Grazie all‘ampia scelta di cerchi in lega leggera originali
BMW, realizzati in un unico pezzo di alluminio con peso ottimizzato, grazie al sofisticato
processo Flow-Forming, potrete perfezionare fino all‘ultimo dettaglio la dinamica di guida
e l‘aspetto inconfondibile della vostra BMW.
Le Ruote Complete Originali BMW comprendono Pneumatici Stellati e sensori RDC. Per
ulteriori dettagli rivolgetevi al vostro Centro BMW Service di fiducia o consultate il sito
internet.

ACCESSORI ORIGINALI
BMW M PERFORMANCE
Gli Accessori Originali BMW M Performance permettono di rendere ancora più sportiva la vostra BMW.
Con i componenti di post-montaggio, perfettamente abbinati alla propulsione, all’assetto, all’aerodinamica e al cockpit della vostra BMW, potrete conferire alla vostra auto un carattere dinamico ed individuale.
Il vostro Centro BMW Service sarà lieto di consigliarvi su questi ed altri componenti BMW M Performance per molte altre versioni BMW e BMW M.
1 Copripedali in acciaio inox
Design autentico, lavorazione impeccabile:
i copripedali in acciaio inox conferiscono un
carattere dinamico anche al vano piedi.
1 Tappetini
Alta qualità e comfort straordinario: i tappetini
M Performance conferiscono alla vettura un
tocco di sportività individuale nel vano piedi.
2 Volante in pelle/alcantara
Il volante sportivo con zone di presa in
alcantara risulta piacevole al tatto e sicuro
per un controllo della direzione ottimale. In
abbinamento sono disponibili la mascherina del
volante in carbonio/pelle e i paddle in carbonio.

1

2

4 Calotte per retrovisori esterni in carbonio
Le calotte dei retrovisori esterni in carbonio,
di grande impatto, sottolineano il carattere
high-tech della vettura e aggiungono un tocco
di sportività.
5 Spoiler posteriore in carbonio
È realizzato con accurata lavorazione artigianale
al 100% in carbonio. Il suo peso è ottimizzato
ed ha un‘elevata stabilità.
6 Inserto diffusore posteriore in carbonio
L’inserto diffusore posteriore in carbonio
assicura un look ancora più sportivo
conferendo all’auto una presenza
straordinariamente grintosa.

3

3 Calandra frontale in nero lucido,
deflettori d’aria anteriori e Air Curtain in
carbonio
I listelli e la cornice in nero lucido irradiano forza
e imponenza. I deflettori d’aria anteriori e gli
Air Curtain in carbonio rafforzano l‘immagine
elegante e sportiva della vettura.
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RUOTE COMPLETE INVERNALI
BMW Serie 6 Gran Turismo e BMW Serie 7
1

2

3.1

RUOTE COMPLETE ESTIVE
BMW Serie 6 Gran Turismo e BMW Serie 7

1 Cerchio M da 19", styling a doppi raggi nº 647 M (disponibile anche come Ruota Completa Estiva)
I pregiati cerchi in lega leggera da 19" sono realizzati in Jet
Black con logo M a colori e conferiscono alla vettura un aspetto
particolarmente sportivo.
2 Cerchio da 19", styling a doppi raggi nº 63
Gli eleganti cerchi in lega leggera da 19", adatti alle catene da
neve, conferiscono alla vettura un tocco di particolare sportività.

1 Cerchio da 21", styling a V nº 687
I pregiati cerchi in lega leggera da 21" sono realizzati in bicolore
Jet Black, lucidati a specchio con base cerchio laminata.

3 Cerchio M da 2 ", styling a doppi raggi nº 648 M
I pregiati cerchi in lega leggera da 2 " sono in bicolore Orbitgrey,
lucidati a specchio con logo M colorato.

2 Cerchio da 21", styling multiraggio nº 629
Pregiati cerchi in lega leggera da 21" in Orbit Grey bicolore, torniti
a specchio con base laminata. Disponibili anche in Liquid Black.

4 Bulloni antifurto ruota
L‘affidabile antifurto comprende quattro bulloni ruota
con specifica codifica BMW.

3 Cerchio da 21", styling a doppi raggi M Performance
n° 65 M
I cerchi da 21" sono realizzati in Jet Black bicolore, torniti
a specchio (3.1) o in Jet Black con logo M (3.2).

5 Catene da neve
Le catene da neve, adattate specificatamente agli pneumatici
BMW, sono facili da montare e offrono una trazione ottimale sul
ghiaccio e sulla neve.
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RUOTE COMPLETE ESTIVE

RUOTE COMPLETE INVERNALI

1 Cerchio M Performance da 22", styling a Y nº 785 M
I pregiati cerchi forgiati da 22" sono realizzati in Jet Black
bicolore opaco, lucidati a specchio con scritta M Performance
fresata.

2 Cerchio da 2 ", styling a V nº 75
I pregiati cerchi in lega leggera da 2 " sono adatti alle catene da
neve e realizzati in Reflexsilber.

BMW X7

3

4
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BMW X7

3 Cerchio da 21", styling a Y nº 752
Cerchi in lega leggera da 21" realizzati in Jet Black. Per un look
particolarmente sportivo.
4 Cerchio M Performance da 21", styling a doppi raggi
nº 754 M
I pregiati cerchi in lega leggera da 21", in bicolore Orbitgrey
conferiscono alla vettura un aspetto particolarmente sportivo.

RUOTE COMPLETE ESTIVE

1

RUOTE COMPLETE INVERNALI

BMW Serie 8 Cabrio e Coupé

BMW Serie 8 Cabrio e Coupé

1 Cerchio M Performance da 2 ", styling multiraggi
nº 732 M
I cerchi forgiati da 2 " sono realizzati in Night Gold bicolore,
lucidati e torniti a specchio e dotati di logo M a colori.

3 Cerchio da 18", styling a V nº 642
Con il loro design esclusivo, i pregiati cerchi in lega leggera da
18" in Reflexsilber, adatti alle catene da neve, conferiscono alla
vettura un tocco di particolare sportività.

2 Cerchio M Performance da 2 ", styling a Y nº 763 M
I cerchi forgiati in Frozen Gold opachi da 2 " con scritta
fresata M Performance si ispirano al motorsport.

4 Cerchio M Performance da 19", styling a doppi raggi
nº 786 M
I pregiati cerchi in lega leggera forgiati da 19", adatti alle catene
da neve, sono realizzati in Jet Black opaco con logo M e scritta
M Performance.
5 Cerchio M Performance da 19", styling a doppi raggi
nº 727 M
I pregiati cerchi in lega leggera da 19" sono realizzati in bicolore
Orbitgrey lucidato a specchio e, con il loro design e il logo
M, conferiscono alla vettura un aspetto particolarmente sportivo.

2

2

1

3

4

1 ❘ 11 INTERNI

TRAVEL & COMFORT SYSTEM

LA MIGLIOR SENSAZIONE: LA
PERFEZIONE IN OGNI VIAGGIO.
Viaggiare è relax, perché avete tutto quello che vi serve dalla partenza fino all’arrivo.
Gli Accessori Originali BMW per gli interni e per il viaggio offrono soluzioni pratiche
ai massimi livelli. I materiali di alta qualità e le soluzioni per il viaggio perfettamente su
misura garantiscono la massima funzionalità e un design che resterà sempre attuale.

Il Travel & Comfort System unisce molteplici soluzioni di supporto e fissaggio, garantendo così all’interno
dell’abitacolo un comfort di viaggio ancora maggiore. Il suo supporto di base (1) può essere montato in modo
fisso tra i poggiatesta e permette l’aggancio ad innesto facile e veloce dei seguenti accessori di sistema. In
esclusiva per la Nuova BMW X7 è disponibile il “Travel & Comfort System”, al quale è possibile collegare in
modo rapido e semplice vari accessori sul retro dello schienale, come smartphone o tablet, che possono essere
ricaricati tramite un caricabatterie USB integrato.
2 Gancio universale
Il gancio universale per il trasporto di indumenti
e borse leggere può essere fissato al supporto
di base o al “Travel & Comfort System” (solo
per BMW X7).
3 Gruccia appendiabiti
La gruccia appendiabiti BMW permette di
appendere capispalla dietro lo schienale del
sedile. Grazie all’innesto con protezione da
sovraccarico può essere agganciato alla base
o al “Travel & Comfort System” (optional).
Grazie alla funzione Hotel (gruccia convenzionale) l’appendiabiti può essere utilizzato fuori
dalla vettura.

1

4 Supporto universale per tablet
Il pratico supporto universale è regolabile
e può essere agganciato al supporto base
o al “Travel & Comfort System” disponibile
come optional. In abbinamento al Safety Case
BMW offre un sostegno sicuro per molti tablet
Apple o Samsung da 7" a 11" e può essere
bloccato nella posizione desiderata grazie
alla struttura rotante a 36 ° e alla regolazione
dell‘inclinazione.

2

5 Tavolino apribile
In un accattivante design BMW, è regolabile in
altezza e in inclinazione e offre un portabevande integrato aggiuntivo.
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1 Lampada portatile a LED
La lampada portatile BMW a LED, nell’elegante design in
acciaio inox, è unica nel suo genere per il bassissimo consumo
energetico, la durata fino a 3.000 cicli di ricarica e l‘alta
luminosità. Per ricaricare la sua potente batteria, è sufficiente
inserire la lampada in una presa di bordo da 12 Volt.

1

2 Proiettori porta a LED
Appena si aprono le porte, una grafica viene proiettata sul
pavimento vicino alla vettura, illuminando perfettamente l‘area
di accesso a bordo.
2

2

3 Coperta da viaggio
L‘elegante coperta da viaggio di colore beige da un lato
e marrone scuro dall‘altro è realizzata al 100% in lana
Merino extrafine e tessuta con tecnica Jacquard.
4 Astuccio per Display Key
L‘astuccio per chiavi BMW su misura in pregiata pelle
Nappa nera protegge la display key BMW da graffi e sporco.
5 Astuccio portachiavi
L’astuccio portachiavi su misura in pelle di alta qualità è fissato
saldamente alla chiave tramite elegante fibbia metallica.

3

6.1

6 Tappetini esclusivi
Con accattivanti richiami davanti (6.1) e dietro (6.2), grazie a fini
ricami a forma di losanghe e cucitura a contrasto. I tappetini per
il vano piedi posteriore sono collegati da un ponte, che si
appoggia esattamente sul tunnel centrale. Il pregiato materiale
in similpelle è molto resistente e si adatta con precisione ai profili
del rivestimento del pavimento per offrire una protezione ottimale
da sporco, umidità e usura.
7 Tappetini per tutte le stagioni
I robusti tappetini per tutte le stagioni con bordo rialzato e
gradevole design proteggono il vano piedi posteriore e anteriore
dallo sporco e dall’umidità. Sono realizzati in nero e dotati di
mascherina in acciaio inox.
8 Tappetini BMW Floor Liner
I Tappetini BMW Floor Liner sagomanti antiscivolo, impermeabili
e resistenti con bordo rialzato proteggono il vano piedi anteriore
e posteriore dall’umidità e dallo sporco. Neri, con clip in acciaio
inox, si abbinano perfettamente all’ambiente anche grazie alla
speciale sagomatura 3D.
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1 Advanced Car Eye 2. 1
BMW Advanced Car Eye 2. è una telecamera
Full-HD altamente sensibile, che osserva
sempre attentamente ciò che accade davanti
e dietro alla vettura, anche di notte
e quando è parcheggiata. Grazie all’impiego
della tecnologia radar intelligente e del sensore
G, le vibrazioni e i movimenti inusuali all’esterno
della vettura possono essere rilevati e
distinti dai movimenti ordinari. La telecamera
registra automaticamente la situazione per
documentare eventuali incidenti o tentativi di
furto.

3 Cuffia radio On-Ear
Le cuffie radio On-Ear sono specificamente
nate per i sistemi di intrattenimento BMW per i
passeggeri posteriori. Oltre che per
un’eccezionale qualità del suono le cuffie si
contraddistinguono per la comodità di indossamento e per il fantastico design BMW.

2 Caricabatterie BMW Dual USB
Il caricabatterie Dual - USB può essere semplicemente collegato all‘accendisigari. È possibile
così ricaricare contemporaneamente due
dispositivi mobili esterni in modo confortevole.

5 Wireless Charging Station universale
Con la BMW Wireless-Charging-Station
universale, è possibile ricaricare comodamente
lo smartphone senza l’utilizzo del cavo - anche
all’esterno della vettura tramite powerbank.

1

4 Cavo adattatore
Il cavo adattatore permette di ascoltare a
bordo vettura la musica proveniente da diverse
sorgenti audio mobili compatibili che al tempo
stesso si ricaricano.

1
1

6 Cover per la ricarica wireless
La custodia di ricarica wireless permette di
ricaricare i modelli Apple iPhone™ dal 5/5s
al 7/7 Plus. L’innovativa custodia può essere
abbinata ai caricabatteria certificati Qi e funge
da protezione.

PERFETTAMENTE CONNESSI.
Connessione, intrattenimento a bordo e totale controllo. La tecnologia all‘avanguardia e
le connessioni perfettamente studiate per la vostra BMW degli Accessori Originali BMW
vi garantiscono un comfort di viaggio ottimale.

L’ammissibilità della registrazione e dell’impiego dei filmati 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.

5
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PARTITE PREPARATI,
QUALSIASI TIPO DI VIAGGIO
VI ASPETTI.
Che si tratti di un lungo fine settimana in un rifugio o di una gita al mare, quando si tratta
di trasportare bagagli ingombranti o attrezzature sportive in modo semplice e sicuro,
potete contare sugli Accessori Originali BMW. Così potrete godervi appieno il vostro
viaggio.

SISTEMI DI TRASPORTO DA TETTO
La base per tutti i sistemi di trasporto da tetto BMW sono i mancorrenti e le barre portatutto (1), adattati
a ciascuna versione. Sono particolarmente facili da installare e si abbinano perfettamente a tutti i sistemi
di trasporto da tetto. Con la loro struttura robusta ed i sistemi di bloccaggio antifurto, soddisfano i più
elevati requisiti di qualità e sicurezza.
2 Box per tetto 32 l.
Sistema di apertura con chiusura centralizzata
a tre punti su entrambi i lati. Nero con
modanatura laterale in Titanium Silver.
Capacità di 320 litri, adatto per tutti i sistemi
portapacchi per tetto BMW.

1

4 Box per tetto 520 l.
Box per tetto dotato di serratura e apertura su
entrambi i lati, in nero con mascherina laterale
in Titanium Silver. Capacità di 520 litri, adatto
per tutti i sistemi portapacchi per tetto BMW.
Premiato con il “Red Dot Award 2016”.

3 Box per tetto 42 l.
Box per tetto da 420 litri, con serratura e
sistema di apertura su entrambi i lati. Nero con
modanatura laterale in Titanium Silver. Adatto
per tutti i sistemi portapacchi per tetto BMW.

2
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1

1 Il portasci e portasnowboard estraibile lateralmente
Il portasci e portasnowboard estraibile lateralmente con serratura,
permette di caricare in modo sicuro fino a cinque paia di sci o
quattro snowboard, facilitando il carico e lo scarico soprattutto
per le vetture più alte. È compatibile con le barre portatutto per
tetto BMW, offre spazio anche per le racchette da sci e soddisfa
gli elevati standard di qualità e sicurezza BMW.

6

2 Portabici posteriore Pro 2.
Il portabici posteriore Pro 2.0 è leggero, robusto e idoneo a
carichi max. di 60 kg. È estremamente facile da utilizzare e può
trasportare due biciclette/E-bike (ampliabile a tre biciclette).
Una volta ripiegato, può essere riposto nel contenitore per il
vano bagagli in una posizione sicura e riparata.

2

5

6

3 Portabici da corsa
Il portabici da corsa è idoneo per tutti i sistemi portapacchi per il
tetto BMW. In tal modo è possibile trasportare in sicurezza fino a
quattro bici da corsa. Con il supporto ruota anteriore, disponibile
separatamente, possono essere fissate al sistema portapacchi
per tetto BMW anche le ruote anteriori con sistema di serraggio
rapido, necessariamente smontate.

5 Tappetino sagomato esclusivo per vano bagagli
L’esclusivo tappetino sagomato per il vano bagagli in similpelle
nera ed elegante ricamo e inserto metallico protegge in modo
affidabile il vano bagagli dallo sporco.

4 Portabici da turismo
Portabici da turismo, con serratura, per il trasporto sicuro di una
bici da corsa, da turismo o per bambini, ad esempio per mountain
bike fino a max. 22,5 kg.

6 Tappetino sagomato per vano bagagli
Questo tappetino antiscivolo e idrorepellente protegge il vano
bagagli da sporcizia e umidità. In nero con mascherina in acciaio
inox, si abbina perfettamente agli interni.
7 Box ripiegabile
Il box ripiegabile con portata fino a 20 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 nei colori nero e rosso/
nero.

3

4

8 Tappetino protettivo per bordo di carico
Il robusto tappetino protegge il bordo del vano bagagli dai graffi
e dallo sporco durante le operazioni di carico e scarico. Viene
fissato tramite chiusure a velcro agli occhielli di ancoraggio
posteriori del vano bagagli. Può anche essere utilizzato come
tappetino antiscivolo nel vano bagagli.

7

9 Borsa frigo
La borsa frigo in nero e antracite ha una capacità di 13 litri.
Se collegata alla presa di bordo da 12 V, il sistema di
raffreddamento integrato permette di refrigerare l’interno
della borsa abbassandone attivamente la temperatura.

8

9
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UN TOCCO DI RAFFINATA
PERSONALITÀ: LE FRESCHE
FRAGRANZE BMW.
Freschezza nell’abitacolo grazie a BMW Natural Air (1), con oli profumati. Il supporto si fissa
facilmente ed è abbinato ai colori degli interni. I profumatori privi di liquido sono intercambiabili
e disponibili in sei diverse fragranze, come ad esempio Sparkling Raindrops ed Energizing Tonic,
con regolazione dell’intensità.
Il piacevole profumo che pervade l’abitacolo è opera di BMW Ambient Air (2). L‘intensità del
profumo emanato dal diffusore (disponibile come optional) può essere comodamente regolata
tramite il Controller dell‘iDrive. Sono disponibili dieci fragranze dalle mille sfaccettature, suddivise
in cinque diverse suite. Ogni suite ha la sua fragranze disponibile con intensità leggera (n. 1) e forte
(n. 2). Sono disponibili, ad esempio, profumi di prati verdi ricoperti dalla rugiada, note di legno
pregiato con l‘energia di boschi freschi o fresca brezza marina, così come le punte di mandarini
e di scorza di pompelmo. La forma compatta e maneggevole delle cartucce rende facile la
sostituzione nel vano portaoggetti.

2

L‘ASSISTENZA
È UNA QUESTIONE
DI COMPETENZA.
Gli esperti del Centro BMW Service autorizzato eseguiranno a regola d’arte ogni intervento di manutenzione e riparazione. Grazie ad apparecchiature di diagnosi e tecnologie di riparazione modernissime, alla riconsegna dopo un intervento di manutenzione,
la vostra BMW è tecnologicamente e visivamente come nuova. Con BMW Service Inclusive vi togliete ogni pensiero. Con un unico pagamento vi assicurate la copertura di
tutti gli interventi di manutenzione e assistenza. Questo significa che potete godervi
tutto il piacere di guidare senza pensieri.
Maggiori informazioni al sito: bmw.it/service

1
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PANORAMICA DEGLI ACCESSORI ORIGINALI BMW.
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Bulloni antifurto ruota
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Ambient Air**
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Catene da neve
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Astuccio per Display Key
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Cerchio da 18", styling a V n° 642 (Ruota Completa Invernale)
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Astuccio portachiavi
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Cerchio da 19", styling a doppi raggi nº 63 (Ruota Completa Invernale)
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Coperta da viaggio
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Cerchio da 2 ", styling a V nº 75 (Ruota Completa Invernale)
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Lampada portatile a LED
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Cerchio da 21", styling a V nº 687 (Ruota Completa Estiva)

6

Natural Air

2

•

•

•

•

•

•

Cerchio da 21", styling a Y nº 752 (Ruota Completa Invernale)
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Proiettori portiere a LED
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Cerchio da 21", styling multiraggi nº 629 (Ruota Completa Estiva)
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Sistema Travel & Comfort - Gancio universale

11
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•

Cerchio M da 19", styling a doppi raggi n° 647 M (Ruota Completa Estiva/Invernale)
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Sistema Travel & Comfort - Gruccia appendiabiti

11
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Cerchio M da 20", styling a doppi raggi nº 648 M (Ruota Completa Invernale)
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Sistema Travel & Comfort - Supporto di base
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Cerchio M Performance da 19", styling a doppi raggi nº 727 M (Ruota Completa Invernale)
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Sistema Travel & Comfort - Supporto universale per tablet
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Cerchio M Performance da 19", styling a doppi raggi nº 786 M (Ruota Completa Invernale)
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2

Sistema Travel & Comfort - Tavolino apribile

11
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Cerchio M Performance da 2 ", styling a Y nº 763 M (Ruota Completa Estiva)

8
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5

Tappetini BMW Floor Liner

13

Cerchio M Performance da 2 ", styling multiraggi nº 732 M (Ruota Completa Estiva)
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6

Tappetini esclusivi*

13
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•

Cerchio M Performance da 21'', styling a doppi raggi nº 65 M (Ruota Completa Estiva)

6

Tappetini per tutte le stagioni
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•

Cerchio M Performance da 21", styling a doppi raggi nº 754 M (Ruota Completa Invernale)
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9

Cerchio M Performance da 22", styling a Y nº 785 M (Ruota Completa Estiva)
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Advanced Car Eye 2.0
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Caricabatterie BMW Dual USB
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Cavo adattatore
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ACCESSORI ORIGINALI BMW M PERFORMANCE
Calandra frontale in nero lucido, deflettori d’aria anteriori e Air Curtain in carbonio

5

Calotte per retrovisori esterni in carbonio

5

Copripedali in acciaio inox*

5

Inserto diffusore posteriore in carbonio

5

Mascherina del volante in carbonio/pelle

5

•

•

Paddle in carbonio

5

•

•

Spoiler posteriore in carbonio

5

Tappetini

5

•

Volante in pelle/alcantara

5

•

* Necessità di verifica preliminare di compatibilità col veicolo.
** Disponibile solo in abbinamento agli optional.

•

•

•

•

•

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E TECNOLOGIA

•

•

•

•

•

Cover per la ricarica wireless

15

•

•

•

•

•

•

•

•

Cuffia radio On-Ear

15

•

•

•

•

•

Wireless Charging Station universale

15

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Borsa frigo

19

•

•

•

•

•

Box per tetto 320 I

17

•

•

•

•

•

Box per tetto 420 I

17

•

•

•

•

•

Box per tetto 520 I

17

•

•

•

•

•

Box ripiegabile

19

•

•

•

•

•

Il portasci e portasnowboard estraibile lateralmente

18

•

•

•

•

•

Portabici da corsa con serratura

18

•

•

•

•

•

Portabici da turismo, con serratura

18

•

•

•

•

•

Portabici posteriore Pro 2.0

18

•

•

•

Supporto base e barre portatutto

17

•

•

•

Tappetino protettivo per bordo di carico

19

•

•

Tappetino sagomato esclusivo per vano bagagli

19

•

•

Tappetino sagomato per vano bagagli

19

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

SOLUZIONI PER TRASPORTO E PER IL VANO BAGAGLI

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Colori dei cerchi in lega leggera BMW disponibili: 1 = Jet Black; 2 = Jet Black opaco; 3 = Reflex Silver; 4 = Ferric Grey; 5 = Frozen Gold opaco; 6 = Night Gold bicolore, fresato; 7 = Jet Black bicolore, tornito a specchio; 8 = Jet Black bicolore, tornito a specchio;
9 = Bicolore Orbitgrey, lucidato a specchio; 10 = Bicolore Ferric Grey, tornito a specchio; 11 = Liquid Black

I modelli raffigurati sono parzialmente dotati di equipaggiamenti optional non
presenti nelle vetture di serie. Non tutte le composizioni sono raffigurate. 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.
4 11 015 152 40 1 2019 BC-32. Stampato in Germania 03/2019

