BMW Motorrad

PREZZI MODELLI MARZO 2019.
MAKE LIFE A RIDE.

LA NUOVA BMW R 1250 RS.

SPORT E TOURING IN CORSIA DI SORPASSO.

BMW R 1250 RS (Sintesi dei dati del modello)

Codice modello 0J81

Motore / Trasmissione
• Motore boxer bicilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria/liquido, due alberi
a camme in testa con coppie d’ingranaggi cilindrici e contralbero di equilibratura
• Testata con 4 valvole e sistema di fasatura variabile BMW ShiftCam
• Cilindrata: 1'254 cm3
• Potenza nominale: 100 kW (136 CV) a 7'750 giri/min
• Coppia massima: 143 Nm a 6'250 giri/min
• E-gas (regolazione elettronica della valvola a farfalla)
• Catalizzatore regolato a tre vie
• Impianto di scarico in acciaio inox con valvola acustica
• Frizione in bagno d’olio a 8 dischi con funzione antisaltellamento,
azionamento idraulico
• Cambio integrato a 6 rapporti, dentatura elicoidale
• Trasmissione cardanica
• Conforme alla normativa EURO 4
Dimensioni / Pesi
• Lunghezza (sopra portatarga):
2'202 mm
• Altezza (sopra parabrezza) / larghezza (con specchietto):1'255 mm – 1'340 mm / 925 mm
• Altezza sella / (lunghezza al cavallo):
820 mm / (1'840 mm)
• Sella Sport / (lunghezza al cavallo):
840 mm / (1'875 mm)
• Sella bassa, post-montaggio / (lunghezza al cavallo): 790 mm / (1'780 mm)
• Sella extra bassa / (lunghezza al cavallo):
760 mm / (1'720 mm)
• Passo:
1'530 mm
• Peso in ordine di marcia con pieno di carburante: 243 kg *1
• Peso totale ammesso:
460 kg
• Carico utile (con equipaggiamento di serie):
217 kg
• Capacità utile del serbatoio (di cui riserva):
ca. 18 l (ca. 4 l)

BMW R 1250 RS Exclusive
Imperial Blue metallizzato N2T / Sella nera *2
(per i dettagli vedi versioni opzionali)

Prestazioni / Consumo
• Velocità massima:
• Consumo per 100 km secondo WMTC:
(Worldwide harmonized Motorcycle Test Cycle)

Highlight
• 2 modalità di guida «Rain» e «Road» con ASC (Automatic Stability Control)
• BMW Motorrad Integral ABS (semi-integrale), disinseribile
• ASC (Automatic Stability Control), disinseribile
• Hill Start Control (Assistente per la partenza in salita)
• Display TFT a colori, 6.5", con BMW Motorrad Connectivity e computer di bordo
• Faro full LED con elemento di design illuminato come luce di posizione
• Lampeggiatori bianchi comfort e fanale posteriore a LED con luce di arresto
dinamica
• Semi-carena con parabrezza regolabile manualmente in varie posizioni e specchietti
retrovisori integrati (ﬁssati alla carena)
• Manubrio in alluminio conico
• Sospensione anteriore: forcella telescopica upside-down con smorzamento idraulico
• Sella in due parti, con goffratura sul sedile del passeggero
• Cerchi pressofusi in alluminio (pneumatici: 120/70 ZR 17 ant., 180/55 ZR 17 post.)
• Leve freno a mano e frizione regolabili
• Cavalletto laterale con sensore antiavviamento
Prezzo base incluso ABS, ASC, HSC
e modalità di guida «Rain»/«Road»

CHF 15'350.00*

La nuova BMW R 1250 RS sarà disponibile probabilmente dall’autunno
2019 presso il vostro concessionario BMW Motorrad.

BMW R 1250 RS Sport
Austin Yellow metallizzato opaco N2S / Sella nera *3
(per i dettagli vedi versioni opzionali)

* 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.

oltre 200 km/h
4.75 l

BMW R 1250 RS
Black Storm metallizzato ND2 / Sella nera
(telaio principale e posteriore Nero opaco /
cerchi Asphalt Grey metallizzato opaco)

*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 BMW R 1250 RS Exclusive con sovrapprezzo di CHF 420.00.
*3 Solo in combinazione con versione BMW R 1250 RS Sport con sovrapprezzo di CHF 540.00.

LA NUOVA BMW R 1250 RS.

OPTIONAL – MONTAGGIO EX FABBRICA.

VERSIONI OPZIONALI CON SOVRAPPREZZO**
• BMW R 1250 RS Sport
N⍛ EO 451
– Vernice esclusiva Austin Yellow metallizzato opaco N2S / sella nera /
telaio principale Light White / cerchi Night Black
– Maschera per serbatoio «Pure» (rivestimento centrale in acciaio inox)
– Spoiler motore in acciaio inox
– Pinze dei freni anodizzate colore oro

CHF
540.00

• BMW R 1250 RS Exclusive
N⍛ EO 452
420.00
– Vernice esclusiva Imperial Blue metallizzato N2T / sella nera / telaio principale
Agate Grey metallizzato opaco / cerchi Asphalt Grey metallizzato opaco
– Maschera per serbatoio «Pure» (rivestimento centrale in acciaio inox)
– Bugspoiler Asphalt Grey metallizzato opaco
– Pinze dei freni anodizzate colore oro

PACCHETTI DI EQUIPAGGIAMENTO CON SOVRAPPREZZO** CHF
• Pacchetto Comfort
N⍛ EO 230 *5
(in combinazione con impianto di scarico cromato)
– RDC (Controllo pressione pneumatici)
260.00
– Impianto di scarico cromato
130.00
– Manopole riscaldate
250.00
Vantaggio

580.00

• Pacchetto Comfort
N⍛ EO 230 *6
(in combinazione con collettore d’aspirazione cromato)
– RDC (Controllo pressione pneumatici)
260.00
– Collettore d’aspirazione cromato
80.00
– Manopole riscaldate
250.00
Vantaggio

540.00

⍛

• Pacchetto Touring
N EO 233
– Dynamic ESA (assetto regolabile elettronicamente)
– «Keyless Ride» (accesso comfort senza chiavi)
– Regolazione della velocità
– Cavalletto centrale
– Predisposizione per sistema di navigazione
– Supporto per valigie touring sinistro e destro
Vantaggio
⍛

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.

60.00

50.00
1'910.00

870.00
320.00
400.00
170.00
230.00
130.00

• Pacchetto Dynamic
N EO 235
– Modalità di guida Pro
510.00
(Modalità di guida «Dynamic» e «Dynamic Pro» con ABS Pro,
Controllo dinamico della trazione (DTC), HSC Pro (Hill Start Control)
e Assistente dinamico della frenata (DBC))
– Servoassistenza per il cambio Pro
510.00
– Luci diurne a LED
120.00
– Lampeggiatori a LED bianchi
120.00
Vantaggio

210.00
1'140.00

120.00

«Option 719» Vernice speciale
Stardust metallizzato H08 / Sella nera *4
(spoiler motore e rivestimento centrale del serbatoio in acciaio inox / telaio principale
Agate Grey metallizzato opaco / pinze dei freni anodizzate oro / cerchi Night Black)

*4 «Option 719» Vernice speciale con sovrapprezzo di CHF 1'280.00.
*5 Non è possibile la combinazione dell’impianto di scarico cromato cromato e del N⍛ EO 19A
«Silenziatore sportivo HP».
*6 Solo in combinazione con N⍛ EO 19A «Silenziatore sportivo HP».

*7 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.

OPTIONAL**
• Sella extra bassa (altezza: 760 mm)
• Modalità di guida Pro
(Modalità di guida «Dynamic» e «Dynamic Pro»
con ABS Pro, Controllo dinamico della trazione
HSC Pro (Hill Start Control) e
Assistente dinamico della frenata (DBC))
• Dynamic ESA
(assetto regolabile elettronicamente)
• RDC (Controllo pressione pneumatici)
• Regolazione della velocità
• Servoassistenza per il cambio Pro
• Supporto per valigie touring sinistro e destro
• Portapacchi
• Sella Sport (altezza: 840 mm)
• Spoiler motore
• Cavalletto centrale
• Luci diurne a LED
• Lampeggiatori a LED bianchi
• Manopole riscaldate
• Predisposizione per sistema di navigazione
• «Keyless Ride» (accesso comfort senza chiavi)
• Impianto antifurto
• Chiamata d’emergenza intelligente
• Impianto di scarico cromato
• Collettore d’aspirazione cromato

CHF
N⍛ EO 776
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191
530
538
222
681
665
252
580
636
202
590
519
272
193
603
6AC *7
350 *5
340 *6

870.00
260.00
400.00
510.00
130.00
170.00
50.00
350.00
170.00
120.00
120.00
250.00
230.00
320.00
270.00
380.00
130.00
80.00

BMW MOTORRAD SPEZIAL CON SOVRAPPREZZO**
• Silenziatore sportivo HP
N⍛
• «Option 719» Sella marrone/nera
(altezza: 820 mm)
N⍛
• «Option 719» Cerchio Classic
N⍛
• «Option 719» Cerchio Sport
N⍛
• «Option 719» Pacchetto elementi fresati Classic N⍛
• Pacchetto elementi fresati HP
N⍛

EO 19A *5
EO
EO
EO
EO
EO

317 *8
505
506
796 *9
799 *9

CHF
990.00
240.00
1'050.00
1'050.00
2'910.00
2'910.00

Il vostro concessionario BMW Motorrad sarà lieto di informarvi sugli
accessori BMW Motorrad, come HP Parts, programma per trasporto,
sistemi di navigazione, accessori per l’ergonomia e il comfort e
componenti per la sicurezza.

*8 Solo in combinazione con «Option 719» Vernice speciale N⍛ EO H08.
*9 Disponibile probabilmente dal 1° trimestre 2019.

BMW R 1250 RS:
RATA MENSILE A PARTIRE DA CHF 188.–*
* Esempio di calcolo leasing
Prezzo base:
CHF 15'350.–
Primo grande canone: CHF 3'070.–
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 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 02/2019.

