BMW Motorrad

PREZZI GENNAIO 2019.
MAKE LIFE A RIDE.

LA BMW K 1600 GTL.

LUSSUOSA PERFORMANCE
TOURER.
L’esclusiva high class tourer BMW K 1600 GTL è concepita per i lunghi
viaggi e pone nuovi benchmark in fatto di sicurezza, comfort e rotondità
d’esercizio. La regolazione elettronica della sospensione «Dynamic ESA»
con adattamento automatico dell’ammortizzazione consente una guida
rilassata, mentre il motore sei cilindri in linea da 118 kW (160 CV) della
BMW K 1600 GTL eroga tutta la sua potenza. L’ABS Pro aumenta la
sicurezza nelle frenate in curva, la luce dinamica d’arresto migliora la
visibilità per i veicoli che seguono nel caso di una frenata d’emergenza
e l’HSC Pro assiste il pilota nelle partenze in salita. Tramite l’intuitivo
multicontroller si dominano, dalla confortevole posizione di seduta, la
strada, il veicolo e tutti i sistemi di bordo. Innovazioni opzionali, come il
primo sistema di chiamata d’emergenza intelligente al mondo per le moto
di serie, l’Adaptive Light Control, la servoassistenza per il cambio Pro
e il sistema di retromarcia permettono di godersi appieno il viaggio e la
bellezza del paesaggio. Gli equipaggiamenti della gamma di customizzazione BMW Motorrad Spezial trasformano ogni BMW K 1600 GTL
in un esemplare unico: vernici dagli effetti particolari e dalla brillantezza
imparagonabile, linee tracciate a mano con lavorazioni artigianali e, su
richiesta, l’esclusiva sella colore marrone e le ruote forgiate Classic
con un eccitante effetto bicolore.
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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 sono rappresentati in parte sulla BMW K 1600 GT
e/o su modelli precedenti. Anche alcuni colori sono quelli del modello precedente.
I fari supplementari a LED sono omologati come fari fendinebbia e possono essere utilizzati
solo con condizioni meteorologiche avverse. Rispettare il codice stradale.

DOTAZIONE DI SERIE.

STUDIATA FIN NEI MINIMI DETTAGLI.

BMW K 1600 GTL

Codice modello 0F02

Motore / Trasmissione
• Motore sei cilindri in linea a quattro tempi
• 4 valvole per cilindro
• Cilindrata: 1'649 cm3
• Potenza nominale: 118 kW (160 CV) a 7'750 giri/min
• Coppia massima: 175 Nm a 5'250 giri/min
• Iniezione elettronica, gestione digitale del motore
• E-Gas (Ride-by-Wire), comando elettronico del gas
• 2 catalizzatori regolati a 3 vie
• Impianto di scarico in acciaio inox
• Cambio a 6 rapporti in presa costante
• Trasmissione cardanica
• Conforme alla normativa EURO 4
Dimensioni / Pesi
• Lunghezza:
• Altezza / (larghezza sopra specchietto):
• Altezza sella / (lunghezza al cavallo):
• Altezza sella alta / (lunghezza al cavallo):
• Altezza sella extra alta / (lunghezza al cavallo):
• Altezza sella in due parti, post-montaggio /
(lunghezza al cavallo):
• Altezza sella in due parti bassa, post-montaggio /
(lunghezza al cavallo):
• Passo:
• Peso in ordine di marcia con pieno di carburante:
• Peso totale ammesso:
• Carico utile (con equipaggiamento di serie):
• Capacità utile del serbatoio (di cui riserva):
Prestazioni / Consumo
• Velocità massima:
• Consumo per 100 km secondo WMTC:
(Worldwide harmonized Motorcycle Test Cycle)
• Tipo di carburante:

2'489 mm
1'475 mm / (1'000 mm)
750 mm / (1'720 mm)
780 mm / (1'770 mm)
810 mm / (1'830 mm)
810 mm / 830 mm /
(1'830 mm / 1'870 mm)
780 mm / 800 mm /
(1'775 mm / 1'810 mm)
1'618 mm
350 kg *1
560 kg
210 kg
26.5 l (ca. 4 l)

oltre 200 km/h
5.7 l
benzina Super, senza piombo
min. 95 ottani (ROZ)

Telaio
• BMW Motorrad Integral ABS (semi-integrale) con ABS Pro per la regolazione
dell’ABS in funzione dell’inclinazione e luce dinamica dei freni
• Controllo dinamico della trazione (DTC) disinseribile
• Dynamic ESA regolabile tramite le modalità di guida
• BMW Motorrad Duolever anteriore
• BMW Motorrad Paralever posteriore
• Freno anteriore a doppio disco (Ø 320 mm), pinza ﬁssa a 4 pistoncini nera
• Freno posteriore monodisco (Ø 320 mm), pinza ﬂottante a 2 pistoncini
• Manubrio fucinato in alluminio anodizzato
• Cerchi in alluminio pressofuso (120/70 ZR 17 ant., 190/55 ZR 17 post.)
• Tubi freni e frizione in treccia d’acciaio (Stahlﬂex)
• Cavalletto laterale con sensore antiavviamento
* Per informazioni generali sui prezzi e note vedi pagina 2.
Le foto includono in parte degli optional.
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Impianto elettrico
• RDC (Controllo pressione pneumatici) (di serie solo in Svizzera)
• Adaptive Light Control allo xeno (di serie solo in Svizzera)
• Luce diurna (di serie solo in Svizzera)
• Display multifunzione con computer di bordo:
– Display multifunzione: orologio digitale, indicazione marcia, livello carburante,
temperatura liquido di raffreddamento e autonomia residua, contachilometri totale
e giornaliero (triplo), intervalli manutenzione
– Computer di bordo: autonomia residua, consumo medio 1 e 2, velocità media,
temperatura esterna, cronometro, tempi di viaggio, data e avvisatore livello olio
• Strumentazione combinata TFT con tachimetro e contagiri,
con dettagli cromati e visualizzazione con illuminazione indiretta
• 2 prese di corrente
• Regolazione della velocità
• Manopole e sedile riscaldati
• CAN-Bus con Single-Wire-System (SWS)
• Dispositivo antiavviamento elettronico (EWS)
• Lampeggiatori bianchi e luce posteriore a LED con lampeggio d’emergenza
Equipaggiamento
• Parabrezza comfort a regolazione elettrica continua
• Sella monolitica (altezza: 750 mm)
• Poggiapiedi comfort
• Valigie laterali integrate (37 l per lato), coperchio nel colore della moto
• Topcase 49 l, (amovibile) con schienale comfort, coperchio nel colore della moto
• Portapacchi
• Cavalletto centrale
• Sistema monochiave per accensione, sterzo, serbatoio, vani portaoggetti,
valigie e sella
• Leve freno a mano e frizione regolabili
• 2 vani portaoggetti chiudibili e documentazione di bordo
Particolarità
• 3 mappature «Rain», «Road» e «Dynamic»: BMW Motorrad Integral ABS con ABS Pro,
Controllo dinamico della trazione (DTC) e ammortizzazione adattata alla mappatura
• Sistema audio con predisposizione per navigatore
• Comandi del computer di bordo, regolazioni moto e sistema audio tramite
multicontroller
• HSC Pro (Hill Start Control)
• Frizione autorinforzante a dischi multipli in bagno d’olio con comando idraulico e
funzione antisaltellamento
• Kit cromato carrozzeria
Prezzo base incluso ABS Pro, HSC Pro, DTC
Dynamic ESA e pacchetto Safety

CHF 26'950.00*

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.
*1 In conformità alle norme VO (UE) 168/2013, con tutti i liquidi d’esercizio, con equipaggiamento
standard e serbatoio carburante riempito almeno al 90 % della capacità utile.
*2 Solo in combinazione con versione K 1600 GTL Elegance con sovrapprezzo di CHF 810.00.

COLORI.

PASSIONE CROMATICA.
K 1600 GTL Elegance
Pollux metallizzato N2N /
Sella nera *2
(telaio ed elementi nel colore di contrasto
Monolith metallizzato opaco)

Light White NB5 /
Sella nera
(telaio ed elementi nel colore di contrasto
Monolith metallizzato opaco)
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OPTIONAL.

MONTAGGIO EX FABBRICA.

PACCHETTI DI EQUIPAGGIAMENTO CON SOVRAPPREZZO*
• Pacchetto Safety (di serie solo in Svizzera)
– RDC (Controllo pressione pneumatici)
– Adaptive Light Control (allo xeno)
– Luce diurna

CHF

N⍛ EO 430 *1

• Pacchetto Comfort
N⍛ EO 431
– Servoassistenza per il cambio Pro
– «Keyless Ride» (accesso comfort senza chiavi)
– Fari supplementari a LED
– Chiusura centralizzata
– Impianto antifurto con telecomando
Vantaggio

VERSIONI OPZIONALI CON SOVRAPPREZZO*

1'740.00
490.00
360.00
400.00
440.00
260.00
210.00

CHF

• K 1600 GTL Elegance
N⍛ EO 862
810.00
– Vernice esclusiva in Pollux metallizzato N2N / sella nera / telaio ed elementi nel
colore di contrasto Monolith metallizzato opaco e Platin metallizzato opaco
– Elementi stilistici cromati su parafango anteriore, terminali manubrio, topcase e
deﬂettori dell’aria

OPTIONAL*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manubrio tubolare, nero opaco
N⍛ EO 652
Sella alta, nera (altezza: 780 mm)
N⍛ EO 792
Sella extra alta, nera (altezza: 810 mm)
N⍛ EO 220
Servoassistenza per il cambio Pro
N⍛ EO 222
«Keyless Ride» (accesso comfort senza chiavi) N⍛ EO 193
Sistema di retromarcia
N⍛ EO 5AA
Fari supplementari a LED
N⍛ EO 562
Proﬁlo paramotore
N⍛ EO 671
Chiusura centralizzata
N⍛ EO 417 *2
Impianto antifurto
N⍛ EO 603
Chiamata d’emergenza intelligente
N⍛ EO 6AC *3

CHF
0.00
0.00
0.00
490.00
360.00
1'140.00
400.00
230.00
440.00
260.00
360.00

Le selle, la servoassistenza per il cambio Pro, il faro supplementare a LED, il proﬁlo
paramotore e l’impianto antifurto possono essere aggiunti successivamente come
Accessori originali BMW Motorrad.

Con l’introduzione dell’opzione «Intelligent Emergency Call»,
BMW Motorrad offre come primo produttore di motociclette
un sistema montato ex fabbrica, che in caso di bisogno
attiva in modo indipendente e automatizzato le chiamate
che servono per mobilitare i soccorsi dopo un incidente.
Il Call Center BMW interviene in seguito al riconoscimento
automatico della gravità dell’incidente, contatta il pilota, si
informa sulle sue condizioni e le misure necessarie, oppure
chiama i soccorsi nel caso che non ci fosse alcun feedback.
I dati rilevanti riguardanti il veicolo e la sua posizione nonché
la nazionalità del pilota (importante all’estero) vengono
trasmessi al centro di coordinamento del soccorso più vicino.
Parallelamente il sistema può essere utilizzato anche attivamente, qualora il pilota fosse coinvolto in un incidente come
primo soccorritore.

* Per informazioni generali sui prezzi e note vedi pagina 2.
Le foto includono in parte degli optional.
*1 Tutti i componenti sono disponibili ex fabbrica solo nel pacchetto.
*2 Solo in combinazione con N⍛ EO 603 «Impianto antifurto».
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*3 Sfera privata e privacy: non saranno salvati e/o trasmessi dati, che potrebbero essere utilizzati contro
il pilota. Il centro di coordinamento del soccorso riceverà unicamente i dati necessari per prestare
immediato aiuto. Non saranno inviate informazioni riguardanti la velocità.

BMW MOTORRAD SPEZIAL.

«OPTION 719» – PERSONALIZZAZIONE EX FABBRICA.

1

2

«Option 719» Vernice speciale
Sparkling Storm metallizzato H04
(linee tracciate a mano colore platino, rivestimento
del display multifunzione nel colore della moto)

«Option 719» Vernice speciale
Blue Planet metallizzato H03
(linee tracciate a mano colore platino, rivestimento
del display multifunzione nel colore della moto)

3

4

Esclusive personalizzazioni eseguite direttamente in fabbrica
per la BMW K 1600 GTL: gli equipaggiamenti «Option 719».
Gli intensi pigmenti e i cangianti frammenti di vetro e oro
contenuti nelle vernici speciali «Option 719» le fanno brillare
in colori sempre diversi a seconda della rifrazione della luce.
Su richiesta, queste vernici possono essere combinate con
l’elegante sella riscaldabile «Option 719», che include anche
lo schienale comfort.
I cerchi forgiati Classic in lega d’alluminio ad alta resistenza
dell’«Option 719» sono disponibili per tutte le conﬁgurazioni
di colori e conferiscono alla BMW K 1600 GTL un look ancora
più elegante.
BMW MOTORRAD SPEZIAL CON SOVRAPPREZZO*
1
2
3

4

«Option 719» Vernice speciale
Blue Planet metallizzato
«Option 719» Vernice speciale
Sparkling Storm metallizzato
«Option 719» Sella marrone, riscaldabile
(altezza: 780 mm /
lunghezza al cavallo: 1'770 mm)
«Option 719» Cerchi forgiati Classic

CHF

N⍛ EO H03

2'000.00

N⍛ EO H04

2'000.00

N⍛ EO 317
N⍛ EO 791

240.00
1'800.00

ACCESSORI ORIGINALI BMW MOTORRAD.

TUTTO CIÒ CHE RENDE MAGICO OGNI VIAGGIO IN MOTO.

1

4

2

5

TRASPORTO BAGAGLI**
1

•
2

•
3

•
4
6

7

3

•

Borsa interna per valigia Touring sinistra
Borsa interna per valigia Touring destra
Protezione antiurto per valigia Touring
– sinistra
– destra
Protezione per valigia Touring
(ordinare 1 pz.)
Borsa interna per topcase
Vano portaoggetti per topcase
Seconda luce dei freni per topcase
Softbag piccolo, 30 l – 35 l

CHF*
77 41 8 520 295
77 41 8 520 296

129.00
129.00

77 42 7 700 461 *1
77 42 7 700 462 *1

100.00
100.00

77
77
77
77
77

42
41
41
51
49

8
8
8
8
8

528
520
520
520
549

355 *1
301
303
044 *1
323

119.00
127.00
79.00
186.00
155.00

36
34
34
77
46
46

31
11
52
21
63
63

8
8
8
8
8
8

388
563
523
555
564
564

838 *1/*2
499
479
597 *1/*2
787 *3
788

DESIGN
5

6

•

Sperimentare con tutti i sensi. Tanti dettagli accuratamente
selezionati formano un insieme. Il loro design si integra
perfettamente in quello della moto e consente di personalizzare la funzionalità, l’estetica e perﬁno l’acustica della
BMW K 1600 GTL secondo le proprie esigenze. Perché
l’offerta di accessori originali BMW Motorrad è davvero
ampia e mantiene quello che promette.
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Cerchio forgiato anteriore
(+) Disco del freno anteriore (ordinare 2 pz.)
(+) Anello sensore
Cerchio forgiato posteriore
Deﬂettore aria cromato, sinistro
(+) Deﬂettore aria cromato, destro
Calotta specchietto retrovisore cromata,
sinistra
(+) Calotta specchietto retrovisore cromata,
destra
Aletta frangivento cromata, sinistra
(+) Aletta frangivento cromata, destra

51 16 8 562 669 *1

163.00

51 16 8 562 670
46 63 8 557 487 *1/*2
46 63 8 557 488

163.00
173.00
173.00

Le foto rappresentano in parte la BMW K 1600 GT e/o 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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1'307.00
495.00
84.00
1'335.00
209.00
209.00

ACCESSORI ORIGINALI BMW MOTORRAD.

ACCESSORI UTILI PER I LUNGHI VIAGGI.

9

10

8

SOUND
8

Silenziatore sportivo HP

CHF*
77 11 8 356 974 *1/*2

2'461.00

ERGONOMIA E COMFORT
•

•
9
10

•
11

12

•

13

14

Set post-montaggio servoassistenza
per il cambio Pro
(+) Codice di attivazione servoassistenza
per il cambio Pro
Parabrezza comfort
(20 mm più alto del parabrezza di serie)
Parabrezza basso
Parabrezza GT
Sella monolitica con altezza di serie
(altezza: 750 mm)
(o) Sella monolitica alta (altezza: 780 mm)
(o) Sella monolitica extra alta
(altezza: 810 mm)
Sella del pilota, regolabile in altezza
(altezza: 780 mm / 800 mm)
(+) Cavo di collegamento
(+) Sedile passeggero
Sella del pilota alta, regolabile in altezza
(altezza: 810 mm / 830 mm)
(+) Kit di montaggio sella del pilota
(+) Cavo di collegamento
(+) Sedile passeggero
Braccioli per il passeggero
(+) Fissaggio per braccioli passeggero
(+) Imbottitura per braccioli passeggero
(+) Copertura braccioli passeggero, sinistra
Aluminium White metallizzato
(+) Copertura braccioli passeggero, destra
Aluminium White metallizzato
Pedana passeggero, sinistra
(+) Pedana passeggero, destra

23 41 8 545 533 *1/*2/*4
13 61 8 545 879

663.00
49.00

77 33 7 724 350 *1/*2/*4
77 33 8 528 329 *1/*2/*4
46 63 7 709 513 *1/*2/*4

497.00
391.00
497.00

52 53 7 729 321
52 53 7 718 500

580.00
474.00

52 53 8 545 128 *2

466.00

52 53 7 712 118 *1
61 12 8 528 423
52 53 7 712 119

496.00
47.00
488.00

52
77
61
52
77
77
77

393.00
40.00
47.00
488.00
401.00
20.00
85.00

53
34
12
53
25
25
25

7
8
8
7
8
8
8

716
520
528
712
524
529
529

435
028
423
119
692 *1/*2
212
864

46 62 8 528 937

126.00

46 62 8 528 938
77 25 8 562 683 *1/*2/*4
77 25 8 562 684

126.00
176.00
176.00

*1 Montaggio e/o attivazione in un’ofﬁcina specializzata, preferibilmente presso il vostro concessionario
BMW Motorrad.
*2 Più minuteria per il montaggio; rivolgetevi al vostro concessionario BMW Motorrad.
*3 Le istruzioni per il montaggio possono essere scaricate dalla homepage BMW Motorrad.
*4 Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro concessionario BMW Motorrad.

11

12

13

14

Sui lunghi tour un’ergonomia perfettamente adattata al pilota
e al passeggero è di fondamentale importanza per godersi
appieno il viaggio. La servoassistenza per il cambio Pro consente di salire e scalare di marcia senza utilizzare la frizione.
Le pedane e i braccioli regalano al passeggero un comfort
ancora maggiore. Grazie alla guida rilassata e piacevole si
conservano le energie necessarie per esplorare serenamente
i posti che si incontrano.
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ACCESSORI ORIGINALI BMW MOTORRAD.
FINO ALL’ORIZZONTE... E BEN OLTRE.

1

2

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.
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.

4

NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE
1
1
2

•
•

BMW Motorrad Navigator VI
Car Kit per BMW Motorrad Navigator VI
Caricabatterie BMW Motorrad Dual USB
– con cavo 60 cm
– con cavo 120 cm
Adattatore USB BMW Lightning
Adattatore USB BMW Micro

CHF*
77 52 8 355 994 *4
77 52 8 544 460
77
77
61
61

52
52
12
12

2
2
2
2

414
414
458
458

855 *4
856 *4
607 *4/*5
608 *4/*5

942.00
117.00
50.00
50.00
54.00
30.00

SICUREZZA
•
3
4

5

5
6

3

6

•

Set post-montaggio impianto antifurto
77 53 8 554 348 *1*2/*4
Proﬁlo paramotore sinistro
77 14 8 396 741 *1
(+) Proﬁlo paramotore destro
77 14 8 396 742
Faro supplementare a LED (ordinare 2 pz.) 63 17 8 559 207 *1/*2
(+) Mascherina radiatore faro sinistro
Monolith metallizzato opaco
46 63 8 569 061
(+) Mascherina radiatore faro destro
Monolith metallizzato opaco
46 63 8 569 062
(+) Interruttore aggiuntivo
*4
(+) Mascherina sinistra
– Monolith metallizzato opaco
46 63 8 568 915
(o) – Black Storm metallizzato opaco
46 63 7 708 647
(+) Mascherina destra
– Monolith metallizzato opaco
46 63 8 568 916
(o) – Black Storm metallizzato opaco
46 63 7 708 648
(+) Cavalletto di serraggio superiore
(ordinare 2 pz.)
46 63 8 535 971
(+) Cavalletto di serraggio inferiore
(ordinare 2 pz.)
46 63 8 535 972
(+) Supporto angolare sinistro
46 63 8 557 419
(+) Supporto angolare destro
46 63 8 557 420
(+) Cavo adattatore (ordinare 2 pz.)
61 12 8 354 800
Lucchetto per freno a disco
con impianto antifurto
77 25 2 414 845
Set pronto soccorso grande
72 60 2 449 657
Set pronto soccorso piccolo
72 60 2 449 656

304.00
192.00
192.00
131.00
273.00
273.00

22.00
22.00
22.00
22.00
43.00
40.00
63.00
63.00
65.00
235.00
26.00
11.00

* Per informazioni generali sui prezzi e note vedi pagina 2.
*1 Montaggio e/o attivazione in un’ofﬁcina specializzata, preferibilmente presso il vostro concessionario
BMW Motorrad.
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ACCESSORI ORIGINALI BMW MOTORRAD.

PERCHÉ FINITO UN TOUR, NE INIZIA SUBITO UN ALTRO.

7

8

9

ACCESSORI TECNICI E PER LA MANUTENZIONE
7

•
8

•
•
•
9

•
•

Caricabatteria BMW Motorrad 230 V
77
Torcia elettrica a LED
77
Attrezzo multifunzionale
71
Piccola pompa a pedale
71
Set per riparazione pneumatici tubeless
71
Kit da viaggio pressione gonﬁaggio
pneumatici
77
Tappetino per moto
77
Istruzioni per la riparazione, DVD
Olio motore BMW Motorrad Advantec Ultimate
5W-40, 1'000 ml

02
02
60
60
11

8
2
2
7
2

551
414
414
715
447

CHF*

896
853
858
824
552

145.00
49.00
270.00
60.00
31.00

02 2 414 852
02 2 414 857

66.00
175.00

11
11
11
11
11

•
11

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

83
83
83
83
83
83
83
83

11

*4
*4

ORIGINAL BMW CARE PRODUCTS (foto da sx a dx)
10

10

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

53.00
12.00
10.00
15.00
10.00
15.00
21.00
13.00

Ciò che si ama deve fare anche bella ﬁgura. Quando si tratta
della propria moto, poi, è una questione d’onore. Oltre al
caricabatteria dovrebbero essere sempre disponibili anche i
prodotti per la cura e gli strumenti per semplici interventi
di manutenzione. Ovviamente direttamente dal produttore.
Perché solo gli Accessori originali BMW Motorrad sono
sempre accordati esattamente alla BMW K 1600 GTL e
rispondono alle massime richieste.

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 BMW Motorrad.

*2 Più minuteria per il montaggio; rivolgetevi al vostro concessionario BMW Motorrad.
*4 Per maggiori informazioni rivolgetevi al vostro concessionario BMW Motorrad.
*5 Solo carica, nessuna funzione multimediale; solo in combinazione con Caricabatterie BMW Dual USB.
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BMW K 1600 GTL:
RATA MENSILE A PARTIRE DA CHF 317.–*
* Esempio di calcolo leasing
Prezzo base:
CHF 26'950.–
Primo grande canone: CHF 5'390.–
Durata:
4 anni
Chilometraggio p.a.:
10'000 km
Tasso d’interesse:
2.94 % p.a. effettivo (2.90 % 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 la moto dei vostri sogni con un semplice clic
del mouse. In seguito potrete richiedere online un’offerta non
impegnativa per la «motocicletta dei vostri sogni», 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 01/2019.

