BMW Motorrad

PREZZI MARZO 2019.
MAKE LIFE A RIDE.

IL BMW C EVOLUTION –

PER UN FUTURO SENZA
COMPROMESSI.

Design elettrizzante, motore completamente elettrico, prestazioni
entusiasmanti. La simbiosi perfetta di piacere di guidare e rispetto per
l’ambiente: il BMW C evolution. Gas di scarico e benzina come carburante
lasciano il posto ad una grande performance sostenibile, un livello sonoro
estremamente basso e un’autonomia ﬁno a 160 km (variante Long Range).
La batteria ad alto voltaggio completamente scarica si ricarica in ca. 4.5 ore
collegandola ad una qualsiasi presa elettrica di casa, per avere lo scooter
sempre pronto. Le quattro modalità di guida, attivabili tramite un pulsante,
aumentano a scelta l’autonomia o la spinta. Il Torque Control Assist (TCA)
domina perfettamente la trazione. La ciclistica equilibrata assicura la
massima stabilità anche alle basse velocità, trasformando il maxi-scooter
nell’accompagnatore ideale per la città. E quello che la ratio intuisce, il
cuore lo vive: l’indescrivibile emozione dell’accelerazione elettrica e gli
sguardi ammirati dei passanti.
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*Informazioni generali sui prezzi:
Il prezzo indicato per il veicolo è da intendersi come prezzo netto consigliato non impegnativo
ex fabbrica inclusa IVA 7.7 %.
Tutti i prezzi indicati per gli optional sono prezzi netti consigliati non impegnativi ex fabbrica
inclusa IVA 7.7 %. Si tratta di prezzi unitari, validi solo per il montaggio franco fabbrica.
Gli Accessori originali BMW Motorrad sono disponibili presso il vostro concessionario
BMW Motorrad. Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati non impegnativi inclusa IVA 7.7 %,
esclusi costi di montaggio.
(+) = Voce aggiuntiva: da ordinare in abbinamento
(o) = Voce alternativa: utilizzabile in sostituzione
Note:
Gli Accessori originali BMW Motorrad nelle foto sono rappresentati in parte su modelli
precedenti. Le foto rappresentano prevalentemente l’opzione BMW C evolution «Long Range»
e possono comprendere degli optional.

DOTAZIONE DI SERIE.

STUDIATA FIN NEI MINIMI DETTAGLI.

BMW C EVOLUTION

Codice modello 0C03

Motore / Trasmissione
• Motore elettrico con braccio oscillante e gruppo propulsore raffreddato a liquido,
cinghia dentata e ingranaggi planetari, max. 10'000 giri/min
• Potenza nominale: 11 kW (15 CV) (Omologazione secondo ECE R85,
patente di categoria A1); con N⍛ EO 5H1 «Long Range»: 19 kW (26 CV)
• Potenza massima: 35 kW (48 CV) a 4'650 giri/min
• Coppia massima: 72 Nm da 0 giri/min a 4'650 giri/min
• Batteria ad alta tensione agli ioni di litio raffreddata ad aria
• Trasmissione secondaria tramite cinghia dentata e cambio planetario sull’asse
posteriore
• Recupero automatico nelle fasi di rilascio e di frenata, coppia di trascinamento
simulata («freno motore»), con aumento dell’autonomia ﬁno al 10-20 %
• Conforme alla normativa EURO 4

Impianto elettrico (continua)
• Display multifunzione TFT con computer di bordo: modalità di guida selezionata,
velocità, stato di carica, consumo di energia, autonomia, contachilometri totale e
giornaliero (doppio); indicazione della temperatura esterna con avviso pericolo di
gelo, velocità momentanea e media; tensione della rete di bordo, data
• Dispositivo di carica integrato con una capacità di 3 kW
• Cavo di ricarica per una normale presa di corrente, presa di carica sul veicolo
conforme alle norme automobilistiche
• Presa di corrente 12 V nel vano portaoggetti chiudibile a destra
• CAN-Bus con Single-Wire-System (SWS)
• Dispositivo antiavviamento elettronico (EWS)
• Interfaccia per la diagnosi
• Lampeggiatori e luce posteriore a LED oltre lampeggio di emergenza

Dimensioni / Pesi
• Lunghezza:
2'190 mm
• Altezza senza specchietto / (larghezza sopra specchietto): 1'255 mm / (947 mm)
• Altezza sella / (lunghezza al cavallo):
765 mm / (1'745 mm)
• Altezza sella comfort / (lunghezza al cavallo):
785 mm / (1'770 mm)
• Passo:
1'610 mm
• Peso in ordine di marcia:
275 kg *1
• Peso totale ammesso:
445 kg
• Carico utile (con equipaggiamento di serie):
170 kg

Equipaggiamento
• Sistema di retromarcia
• Parabrezza brunito
• Sella in due parti (altezza: 765 mm) con vano portaoggetti sotto il sedile passeggero
• Sistema monochiave per accensione, sterzo, sella e vano portaoggetti
• Blocchetto integrato accensione/bloccasterzo
• Leva del freno a mano regolabile
• Modalità Silent Charge con impostazione 6 A per corrente di carica
• Documentazione di bordo e attrezzi di manutenzione

Prestazioni / Autonomia BMW C evolution / (N⍛ EO 5H1 «Long Range»)
• Velocità massima (limitata elettronicamente):
120 km/h / (129 km/h)
• Accelerazione 0 – 50 km/h / 0 – 100 km/h:
ca. 2.8 s / ca. 7 s /
(ca. 2.8 s / ca. 6.8 s)
• Consumo per 100 km secondo WMTC:
8.5 kWh / (9 kWh)
• Autonomia secondo WMTC:
ca. 100 km / (ca. 160 km)

Particolarità
• 4 modalità di guida «ROAD», «ECO PRO», «DYNAMIC» e «SAIL», che incidono
sull’accelerazione e sul recupero nella fase di rilascio («freno motore»)

Telaio
• BMW Motorrad ABS
• Torque Control Assist (TCA)
• Ciclistica ibrida con involucro batteria come elemento portante in alluminio pressofuso, supporto del cannotto di sterzo avvitato e telaietto posteriore in tubi d’acciaio
• Sospensione anteriore con forcella upside-down, Ø 40 mm (escursione: 120 mm)
• Sospensione posteriore monobraccio con ammortizzatore accoppiato direttamente;
precarico molla regolabile manualmente in 7 livelli (escursione: 115 mm)
• Freno anteriore a doppio disco (Ø 270 mm) con pinza ﬂottante a 2 pistoncini
• Freno posteriore a disco singolo (Ø 270 mm), pinza ﬂottante a 2 pistoncini
• Cerchi in alluminio pressofuso con design a 5 raggi (120/70 R 15 ant., 160/60 R 15 post.)
• Tubi dei freni in treccia d’acciaio (Stahlﬂex)
• Cavalletto centrale nonché cavalletto laterale con freno di stazionamento integrato

Ride on & on & on: a partire da questo momento 2 anni di garanzia legale del
produttore più 1 anno di estensione per pretese di eliminazione difetti di serie.
Successivamente continuerete a viaggiare sereni con l’estensione di garanzia
per motociclette BMW (senza limiti di chilometri). Informazioni presso il vostro
concessionario BMW Motorrad o sul sito bmw-motorrad.ch.

Impianto elettrico
• Doppi proiettori disposti simmetricamente con luce diurna a LED
• Durata di carica a 220 V / 12 A di corrente
BMW C evolution: ca. 3.10 h per 100 %, ca. 2.20 h per 80 %,
con N⍛ EO «Long Range»: ca. 4.30 h per 100 %, ca. 3.50 h per 80 %

* Per informazioni generali sui prezzi e note vedi pagina 2.
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CHF 15'600.00*

Prezzo base incluso ABS e TCA

OPTIONAL.

MONTAGGIO EX FABBRICA.

OPTIONAL*
•
•
•
•

«Long Range»
Sella comfort, nera (altezza: 785 mm)
Manopole riscaldate
Impianto antifurto

CHF
N⍛
N⍛
N⍛
N⍛

EO
EO
EO
EO

5H1
775
519
603

1'740.00
120.00
250.00
260.00

Sella comfort, manopole riscaldate e impianto antifurto possono essere aggiunti
successivamente come Accessori originali BMW Motorrad.

*1 In conformità al regolamento (UE) 168/2013 con tutti i liquidi di esercizio e dotazione di serie.

COLORI.

PASSIONE CROMATICA.
Mineral Grey metallizzato / Nero N2P /
Sella nera con cuciture in colore
di contrasto / rivestimento tunnel nero
(foto: N⍛ EO 5H1 «Long Range»)

BMW C evolution
(foto: variante di serie)
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ACCESSORI ORIGINALI BMW MOTORRAD.

COMFORT E FLESSIBILITÀ TUTTI I GIORNI.

1

2

3

(Nella foto:
BMW C 600 Sport)

TRASPORTO BAGAGLI**
1

Gli accessori originali BMW Motorrad sono sempre la scelta
ottimale: soluzioni di trasporto per la massima ﬂessibilità
nella vita quotidiana e l’integrazione perfetta nel concetto
globale del veicolo. Tipicamente BMW Motorrad: tanti dettagli
accuratamente studiati formano un insieme, per farti sentire
sul tuo BMW C evolution come a casa tua.
Il divertimento di guida elettrizzante è garantito!

1
2
3

4

CHF*
77 43 8 542 047 *1/*2

249.00

77 43 8 354 019
77 43 8 555 957

58.00
47.00

77 43 8 354 020
77 43 8 555 956

60.00
47.00

77
77
77
77
77
77
77
77

44
49
44
43
44
31
31
49

8
8
8
8
8
8
8
8

542
546
527
527
564
543
543
562

498
428
002
035
067 *2/*3
095
096
634

60.00
29.00
80.00
103.00
163.00
11.00
11.00
110.00

Parabrezza da turismo
77 33 8 545 707 *2
Sella comfort, nera (altezza: 785 mm)
77 34 8 557 837
Set post-montaggio manopole riscaldabili e
interruttore
*2/*4

480.00
261.00

ERGONOMIA E COMFORT
5
6
7

4

Topcase, 35 l
(+) Proﬁlo del coperchio, sinistra
– Ionic Silver metallizzato
(o) – Light White
(+) Proﬁlo del coperchio, destra
– Ionic Silver metallizzato
(o) – Light White
(+) Serratura a codice
per sistema monochiave
(o) Kit di riparazione serrature
Imbottitura schienale per topcase, 35 l
Borsa interna per topcase
Portapacchi
(+) Mascherina portapacchi telaio sinistra
(+) Mascherina portapacchi telaio destra
Borsa per portapacchi, 4.5 l

5

NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE
BMW Motorrad Navigator VI
(o) BMW Motorrad Smartphone Cradle
(+) Supporto per sistemi di navigazione
BMW Motorrad
8 Car Kit per BMW Motorrad Navigator VI
10 Caricabatterie BMW Motorrad Dual USB
– con cavo 60 cm
– con cavo 120 cm
• Adattatore USB BMW Lightning
• Adattatore USB BMW Micro
8
9

6

7

77 52 8 355 749 *4
77 52 8 563 125 *4

1'049.00
246.00

77 52 8 357 956 *5
77 52 8 544 460

88.00
117.00

77
77
61
61

52
52
12
12

2
2
2
2

414
414
458
458

855 *4
856 *4
607 *4
608 *4

50.00
50.00
54.00
30.00

Gli Accessori originali BMW Motorrad sono rappresentati in parte su modelli precedenti.
* Per informazioni generali sui prezzi e note vedi pagina 2.
** Osservare i limiti di velocità e di carico aggiuntivo indicati nelle istruzioni di montaggio.
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*1 Solo in combinazione con il portapacchi.
*2 Montaggio e/o attivazione in un’ofﬁcina specializzata, preferibilmente presso il vostro concessionario
BMW Motorrad.

ACCESSORI ORIGINALI BMW MOTORRAD.

ALL’AVANGUARDIA, FUNZIONALI E PRATICI.

11 (Nella foto: BMW C 650 GT)

12

8

9

10

SICUREZZA
Specchietto asferico, sinistro
(+) Specchietto asferico, destro
• Set post-montaggio impianto antifurto
12 Lucchetto per freno a disco
con impianto antifurto
• Set pronto soccorso grande
• Set pronto soccorso piccolo
11

CHF*
77 31 8 527 285 *2
77 31 8 527 286 *2
77 53 8 554 348 *2/*3/*4

95.00
95.00
304.00

77 25 2 414 845
72 60 2 449 657
72 60 2 449 656

235.00
26.00
11.00

ACCESSORI TECNICI E PER LA MANUTENZIONE
Cavo AC per la ricarica rapida CEE
Cavo AC per la ricarica rapida Tipo 2
Cavo AC per la ricarica rapida Tipo 3
Torcia elettrica a LED
Piccola pompa a pedale
Kit da viaggio pressione gonﬁaggio
pneumatici
• Set per riparazione pneumatici tubeless
14 Attrezzo multifunzionale
• Istruzioni per la riparazione, DVD
15 Telo coprimoto
• Tappetino per moto
13

•
•
•
•
•

61
77
77
77
71

44
50
50
02
60

7
8
8
2
7

649
560
563
414
715

991 *4/*6
644 *4/*6
723 *4/*6
853
824

77 02 2 414 852
71 11 2 447 552
71 60 2 414 858

536.00
557.00
454.00
49.00
60.00
66.00
31.00
270.00

16
16

•
16
16

•
16

Set per la cura della moto
Detergente per moto, 500 ml
Detergente per insetti, 500 ml
Detergente per cerchi, 500 ml
Prodotto per la lucidatura, 250 ml
Lucidatura metallo, 75 ml
Vernice spray, 300 ml
Gel doccia Body + Bike, 250 ml

Con il BMW Motorrad Navigator VI particolarmente brillante
si possono combinare a piacere tutte le opzioni per le rotte.
L’opzione «Strade alternative», la funzione «Round Trip»
e la possibilità di ascoltare, grazie al «Music Streaming»,
i brani presenti sullo smartphone, assicurano tanti tour
indimenticabili e divertenti.
Il supporto BMW Motorrad Smartphone Cradle impermeabile
consente inoltre di navigare con il proprio smartphone e di
caricarlo durante la guida.

*4
77 02 8 527 017
77 02 2 414 857

105.00
175.00

ORIGINAL BMW CARE PRODUCTS (foto da sx a dx)
•

Dove sono, dove voglio andare, qual è la strada più bella?
I navigatori BMW Motorrad indicano la strada giusta.
Concepiti per i motociclisti, sono facili da montare, semplici
da utilizzare anche con i guanti e, ovviamente, con l’aggiornamento delle mappe Lifetime.

83
83
83
83
83
83
83
83

19
19
19
19
19
19
19
19

2
2
2
2
2
2
2
2

458
408
420
420
420
420
462
420

625
157
028
024
023
025
904
029

13

14

15

16

53.00
12.00
10.00
15.00
10.00
15.00
21.00
13.00

PNEUMATICI
Per domande riguardanti gli pneumatici o l’acquisto di pneumatici nuovi
rivolgetevi al vostro concessionario BMW Motorrad, che sarà lieto di indicarvi
nel dettaglio tutti gli pneumatici autorizzati per i singoli modelli maxi-scooter.

*3
*4
*5
*6

Più minuteria per il montaggio; rivolgetevi al vostro concessionario BMW Motorrad.
Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro concessionario BMW Motorrad.
Le istruzioni per il montaggio possono essere scaricate dalla homepage BMW Motorrad.
Disponibile con tre spine a norma ECE; è necessario informarsi precedentemente sull’infrastruttura
presente in casa.
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BMW C EVOLUTION:
RATA MENSILE A PARTIRE DA CHF 191.–*
* Esempio di calcolo leasing
Prezzo base:
CHF 15'600.–
Primo grande canone: CHF 3'120.–
Durata:
4 anni
Chilometraggio p.a.:
10'000 km
Tasso d’interesse:
3.97 % p.a. effettivo (3.90 % p.a. nominale)

Maggiori informazioni sono disponibili presso il vostro concessionario
BMW Motorrad, sul sito www.bmw-motorrad.ch oppure per
telefono 0844 260 260.

* Azione MOTO 2019 valida dal 01.01.2019 ﬁno al 30.06.2019 con consegna al cliente
entro il 31.07.2019. Un esempio di offerta di BMW Servizi Finanziari (Svizzera) SA.
Per un’offerta personalizzata rivolgetevi al vostro concessionario BMW Motorrad.
Dati validi al momento della stampa. Tutti i prezzi IVA 7.7 % inclusa.
Assicurazione casco totale obbligatoria non inclusa. La concessione del credito
è vietata se porta all’indebitamento eccessivo del consumatore.

DIVERTIMENTO SENZA PENSIERI: BMW MOTO INSURANCE CON PREMIO GARANTITO.
Integrate la BMW Moto Insurance comodamente e senza
problemi nel vostro leasing e pagate il premio annuo ripartito
sulle rate mensili del leasing. Approﬁtterete di una soluzione
assicurativa esclusiva e godrete inoltre di un premio vantaggioso
(pagando solo 9 mesi, potrete utilizzare la moto tutto l’anno).

Il premio assicurativo mensile rimane immutato per l’intera
durata del leasing grazie all’importo forfettario. In caso di
sinistro coperto dall’assicurazione casco, se vi rivolgete
al vostro partner BMW, la vostra franchigia contrattuale si
riduce di CHF 500.00.

Tutte le informazioni: bmw-motorrad.ch
Scoprite il BMW Motorrad VirtualCenter – il nostro showroom
virtuale. Lì troverete tra l’altro il Bike Conﬁgurator, con il quale
potrete conﬁgurare il «maxi-scooter dei vostri sogni» con un
semplice clic del mouse. In seguito potrete richiedere online
un’offerta non impegnativa per il maxi-scooter conﬁgurato
secondo le vostre esigenze, concordare una data per una prova
su strada oppure ordinare materiale illustrativo.

I modelli rafﬁgurati presentano la dotazione per la Germania. Contengono in parte anche optional e accessori speciﬁci non compresi nell’equipaggiamento di serie. In diversi Paesi sono possibili differenze rispetto ai veicoli e agli equipaggiamenti qui descritti,
dovute alle disposizioni vigenti di legge. Il vostro concessionario BMW Motorrad vi fornirà informazioni precise sulla nostra gamma di equipaggiamenti per motociclisti e sugli accessori. Salvo errori ed omissioni. Con riserva di modiﬁ che costruttive e di equipaggiamento, nonché dei prezzi.
© BMW Motorrad Svizzera. La riproduzione, anche parziale, è consentita solo dietro espressa autorizzazione scritta della BMW AG, Monaco di Baviera. Il presente depliant è stampato su carta sbiancata completamente senza cloro. Printed in Svizzera 02/2019.

