MAKE LIFE
A RIDE.
TUTTI I MODELLI E GLI EVENTI 2019.

bmw-motorrad.ch
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NEW

NEW

BMW R 1250 GS Adventure

BMW R 1250 GS

Motore boxer a due cilindri
Potenza: 100 kW (136 CV)
Immagine: modello speciale Style HP:
CHF 19 580.–

Motore boxer a due cilindri
Potenza: 100 kW (136 CV)
Immagine: modello speciale Style HP:
CHF 18 110.–

BMW F 850 GS Adventure

BMW S 1000 XR

Motore bicilindrico a quattro tempi
Potenza: 70 kW (95 CV)
Disponibile anche da 35 kW (48 CV)
Immagine: modello speciale Style Rallye:
CHF 14 250.–

Quattro cilindri in linea
Potenza: 121 kW (165 CV)
Immagine: modello speciale Style HP:
CHF 17 040.–

A partire da CHF 19 000.–

L’AVVENTURA
HA CHIAMATO.
LA RISPOSTA È QUESTA.
Percorsi difficili, condizioni estreme e località remote
fanno battere più forte il tuo cuore. Per te e la tua
moto c’è un solo obiettivo: l’avventura. Non importa
dove ti porterà, con BMW Motorrad il mondo è ai
tuoi piedi. Parti subito!
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A partire da CHF 17 300.–

NEW

A partire da CHF 13 900.–

A partire da CHF 16 400.–
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LA SWISS ADVENTURE EDITION
CON TRE PACCHETTI GRATUITI
DEL VALORE DI CHF 2750.–.

BMW F 850 GS

BMW F 750 GS

Motore bicilindrico a quattro tempi
Potenza: 70 kW (95 CV)
Disponibile anche da 35 kW (48 CV)
Immagine: modello speciale Style Rallye:
CHF 13 100.–

Motore bicilindrico a quattro tempi
Potenza: 57 kW (77 CV)
Disponibile anche da 35 kW (48 CV)
Immagine: modello speciale,
colore Austin Yellow Metallic: CHF 10 210.–

A partire da CHF 12 800.–

A partire da CHF 10 150.–

TUTA RALLYE.
Prendi il largo, ogni volta che vuoi. Con la tuta Rallye puoi partire in
qualunque momento. L’inserto impermeabile può essere indossato
sia sotto che sopra la giacca e protegge in modo ottimale da vento,
agenti atmosferici e sporco. Il materiale ProTechWool e la finitura in
carbonio garantiscono inoltre massimo comfort e sicurezza. Tutto
pronto per partire? Giacca: CHF 840.–/pantaloni: CHF 650.–

CASCO GS CARBON.

BMW G 310 GS

A partire da CHF 6450.–
Motore monocilindrico a quattro tempi
Potenza: 25 kW (34 CV)
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PACCHETTO DYNAMIC.
ABS PRO.
Così domini la tua moto BMW anche
quando freni in posizione inclinata.
DTC (controllo dinamico
della trazione).
Un aiuto prezioso quando si accelera
su fondo bagnato o scivoloso.
Modalità di guida PRO.
Massimo dinamismo e sicurezza al top
in qualsiasi condizione meteo.
Cambio elettro-assistito PRO.
Per scalare le marce come un campione
di motociclismo.

IN OMAGGIO

PACCHETTO TOURING.
Supporto per valigie
con ponte portapacchi.
Aumenta lo spazio per le valigie,
ad esempio la tua valigia Vario BMW.
Regolatore della velocità.
Per mantenere una velocità costante.

IN OMAGGIO

PACCHETTO COMFORT.
Manopole riscaldabili.
Mai più mani fredde.
Cavalletto centrale.
Sicurezza e stabilità, ad esempio
durante il rifornimento o le operazioni
di carico e scarico.
Keyless Ride.
Premi un tasto e... via!
RDC (sistema di controllo
della pressione degli pneumatici).
Verifica la pressione degli pneumatici
semplicemente premendo un pulsante.

IN OMAGGIO

Pronto a partire con te: il casco sportivo Enduro GS in materiale plastico
rinforzato con fibre di carbonio. Peso di soli 1450 g. Inclusa predisposizione per il sistema di comunicazione BMW.
A partire da CHF 540.–
Modello raffigurato con decorazione Xplore: CHF 610.–

Facciamo accelerare i battiti del tuo cuore avventuriero: la BMW F 750 GS e la BMW F 850 GS
sono ora disponibili nella Swiss Adventure Edition, con i tre pacchetti di equipaggiamento Dynamic,
Comfort o Touring in omaggio, per un risparmio di ben CHF 2750.–. Approfittane subito:
l’offerta limitata è valida solamente fino al 31 marzo 2019 o fino a esaurimento delle scorte.
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BMW HP4 RACE
CHF 78 000.–

Quattro cilindri in linea
Potenza: 158 kW (215 CV)
Per il circuito

AVANTI A
TUTTA FORZA.
Il suono di un tuono: quando siete in viaggio
si capisce subito chi comanda. Insieme cercate
aderenza e velocità. Inseguite la traiettoria
ideale e i limiti. La tua moto è un’atleta dalle
massime prestazioni alla quale puoi chiedere
tutto, ma solo se anche tu vuoi dare tutto.

NEW

All’altezza delle massime esigenze, persino delle tue: la tuta
ProRace. Riunisce in sé straordinaria sportività, massima
sicurezza e qualità elevata. Tra l’altro è possibile ordinare la tuta
intera con taglio aderente anche come tuta su misura:
bmw-motorrad.ch/it/ProRace
ProRace: CHF 1600.–
ProRace Made-to-Measure: a partire da CHF 1750.–

NEW

BMW S 1000 RR

BMW R 1250 RS

Quattro cilindri in linea
Potenza: 152 kW (207 CV)
Lancio sul mercato: giugno 2019

Motore boxer a due cilindri
Potenza: 100 kW (136 CV)
Lancio sul mercato: autunno 2019

A partire da CHF 19 750.–
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TUTA PRORACE.

A partire da CHF 15 350.–
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IL TUO
PERCORSO
È LA META.
BMW K 1600 Grand America
A partire da CHF 28 230.–
Sei cilindri in linea
Potenza: 118 kW (160 CV)

BMW K 1600 GTL

A partire da CHF 26 950.–
Sei cilindri in linea
Potenza: 118 kW (160 CV)

BMW K 1600 B

BMW K 1600 GT

Sei cilindri in linea
Potenza: 118 kW (160 CV)

Sei cilindri in linea
Potenza: 118 kW (160 CV)

A partire da CHF 23 750.–
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Un viaggio in posti lontani o una gita
a corto raggio: ogni tragitto lascia delle
tracce. Impronte degli pneumatici,
polvere sulla moto e ricordi nel cuore.
Sulla spinta della voglia di evadere,
la tua Tourer ti porta in tutti i luoghi della
tua lista dei desideri. Devi soltanto
montare in sella.

A partire da CHF 24 850.–
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NEW

LA NUOVA VERSIONE
		
DI UNA LEGGENDA:
IL MOTORE BOXER.

BMW R 1250 RT

BMW F 800 GT

Motore boxer a due cilindri
Potenza: 100 kW (136 CV)

Motore bicilindrico a quattro tempi
Potenza: 66 kW (90 CV)

A partire da CHF 19 150.–

A partire da CHF 11 500.–

TUTA STREETGUARD.
Condizioni meteo da rimanere a casa?
Non è un’opzione che fa per te. Con la tuta
StreetGuard ad alte prestazioni sei ai
blocchi di partenza tutto l’anno, sia con
temperature da gelo, sia con quelle
da sauna. È antivento e impermeabile,
traspirante, e dotata di una giacca
e un pantalone interni termici estraibili.
Giacca: a partire da CHF 810.–
Pantaloni: CHF 660.–

GIACCA AIRSHELL.
Concetto simile, ma monopezzo: la giacca
AirShell. Antivento e impermeabile nonché
traspirante, la giacca conquista con un
inserto in membrana BMW Climate e il gilet
termico estraibile imbottito.
Donna: CHF 420.–/uomo: CHF 430.–
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Esprimere le sensazioni in parole è molto difficile. E la sensazione di guida di un boxer non fa
eccezione. Da sempre i motori boxer forniscono la spinta di tutto rispetto di un due cilindri. Grazie
alla tecnologia BMW ShiftCam, il principio di costruzione tradizionale raggiunge un livello ancora
superiore. Tradotto in cifre: una potenza massima di 100 kW (136 CV), una coppia massima di
143 Nm, una cilindrata di 1254 cm3 e un incremento del 4% dell’efficienza. Potremmo continuare
la descrizione del nuovo motore boxer, ma sai com’è difficile con le emozioni. In questo senso ti
auguriamo di fare un buon giro di prova! bmw-motorrad.ch/it/1250ccm
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NEW

BMW R 1250 R

BMW S 1000 R

Motore boxer a due cilindri
Potenza: 100 kW (136 CV)
Immagine: modello speciale Style HP,
incluse modalità di guida Pro: CHF 15 800.–
Lancio sul mercato: aprile 2019

Quattro cilindri in linea
Potenza: 121 kW (165 CV)
Immagine: modello speciale Style HP:
CHF 15 390.–

A partire da CHF 14 650.–

A partire da CHF 14 850.–

TRASFORMA
OGNI CHILOMETRO
IN UN SORRISO.
BMW F 800 R

BMW G 310 R

Due cilindri in linea
Potenza: 66 kW (90 CV)
Disponibile anche da 35 kW (48 CV)

Motore monocilindrico a quattro tempi
Potenza: 25 kW (34 CV)

A partire da CHF 9650.–
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A partire da CHF 5550.–

Sensazione di libertà all’ennesima potenza. Ridotta
all’essenziale e sempre pronta al massimo piacere
di guidare: questa è la tua Roadster. Insieme affrontate
una curva dopo l’altra e il divertimento nei tuoi occhi
traspare dalla visiera. La strada vi appartiene.
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GLI HIGHLIGHT
DELLA STAGIONE 2019.

ANCORA NON HAI LA
PATENTE PER MOTOVEICOLI?
ALLORA PRENOTA IL
TUO TRAINING DI PROVA.
E azione! Vivi le tue prime esperienze su due ruote
da BMW Motorrad. Istruttori TCS professionali
ti faranno bollire l’adrenalina quando farai i primi
giri su una vera BMW, ovviamente su un percorso
in massima sicurezza. La partecipazione è consentita anche senza patente per motoveicoli in
corso di validità. Allora, ti butti? Qui ci sono tutte
le informazioni:
bmw-motorrad.ch/it/training

NOVITÀ: TRE ANNI SENZA
PREOCCUPAZIONI PER TE E
PER LA TUA NUOVA MOTO.
Vuoi solo salire sulla tua nuova moto e partire
con lei per la prossima avventura? Tutto ciò che
ti occorre è un veicolo assolutamente perfetto.
BMW Motorrad prolunga la garanzia legale da
24 a 36 mesi. In questo periodo, in caso di difetti,
ti saranno garantiti interventi di miglioramento
gratuiti con ricambi BMW Motorrad originali,
indipendentemente dai chilometri percorsi o da
dove di trovi. Allora, cosa aspetti?
bmw-motorrad.ch/it/warranty
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CALENDARIO EVENTI 2019.
• Inizio di stagione 2019
presso il tuo concessionario

Marzo

• BMW Motorrad Track Day

15 aprile

• Giorni di prova a Derendingen

27–28 aprile

• BMW Motorrad Roadtest

Da aprile ad agosto

• Rideouts

Da aprile ad agosto

• BMW Motorrad Days a Garmisch

5–7 luglio

• Finale di stagione 2019
presso il tuo concessionario

Da metà settembre
a ottobre

Trovi informazioni su altri eventi come Adventure training, Track Day
e corsi di prova su bmw-motorrad.ch

A tutta velocità verso la nuova stagione. Anche quest’anno, gli appassionati di moto avranno le
loro soddisfazioni. Ti aspettano sensazioni da circuito, prime mondiali, show incredibili e molto altro.
Gli effetti collaterali positivi sono che, oltre ai vecchi conoscenti, incontrerai sicuramente nuovi
compagni di avventure. L’importante è segnare sul calendario le date, in modo da non perdere nessun
evento e per far sì che il nuovo anno sia come quello appena trascorso, ovvero straordinario.
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PUÒ REGNARE
SOLAMENTE
UNA REGINA.

BMW R nineT

BMW R nineT Scrambler

Motore boxer a due cilindri raffreddato
ad aria/olio
Potenza: 81 kW (110 CV)
Immagine: modello con verniciatura
speciale Option 719: CHF 17 680.–

Motore boxer a due cilindri raffreddato
ad aria/olio
Potenza: 81 kW (110 CV)
Immagine: modello con verniciatura
speciale Option 719: CHF 14 620.–

BMW R nineT Racer

BMW R nineT Pure

Motore boxer a due cilindri raffreddato
ad aria/olio
Potenza: 81 kW (110 CV)

Motore boxer a due cilindri raffreddato
ad aria/olio
Potenza: 81 kW (110 CV)
Immagine: modello con verniciatura
speciale Option 719: CHF 14 070.–

A partire da CHF 16 400.–

A partire da CHF 14 100.–

Passione pura, design puro, piacere di guidare
puro. La tua nineT rappresenta tutto ciò come
nessun’altra, rendendola l’accompagnatrice
perfetta. Non la guidi soltanto, la plasmi. E lei
plasma te: dopo ogni chilometro insieme e ogni
ora percorsa diventa unica come te.

A partire da CHF 14 450.–
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A partire da CHF 13 550.–
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BEI VECCHI TEMPI:
BMW MOTORRAD SPEZIAL.
GIACCA BLACKLEATHER.
La giacca BMW BlackLeather rappresenta un omaggio ai tempi d’oro
del motociclismo, consentendoti un tuffo nel passato. Con il materiale
della parte superiore, resistente e antiusura, e le protezioni di serie,
la giacca BlackLeather è in grado di soddisfare tutti i requisiti di una
giacca da moto dei nostri tempi. Così ti senti a casa su qualsiasi pista.
Donna: CHF 600.–/uomo: CHF 610.–

BMW R nineT Urban G/S
A partire da CHF 14 200.–

Motore boxer a due cilindri raffreddato
ad aria/olio
Potenza: 81 kW (110 CV)

CASCO BOWLER.
Design alla moda per la tua testa:
con il casco Bowler completi
il tuo abbigliamento da moto con
stile senza trascurare comfort
e sicurezza. Ovunque ti porti la tua
passione, con questo prodotto
di punta sei ben protetto.
Modello raffigurato:
Dark Blue Metallic: CHF 435.–

COMPONENTI FRESATI.
Componenti fresati con la massima
precisione per un design inconfondibile
e una perfetta integrazione nell’aspetto
del veicolo.

VERNICI SPECIALI.
Conferisci alla tua moto un tocco
particolare grazie alle tecnologie di
verniciatura ultramoderne e ai dettagli
accurati.

CERCHI FUCINATI.
Materiali di alta qualità e lavorazione
perfetta: il cerchio fucinato realizzato
da un solido blocco in alluminio.

SELLA.
FIND YOUR CUSTOMIZER.
Fai della tua BMW un vero pezzo unico. Una da far
girare la testa. Una moto must-have. Fai modificare
la tua R nineT, GS o il tuo modello da collezione dai
nostri customizzatori BMW Motorrad e personalizzala
con una firma inconfondibile: la tua. Qui puoi trovare
il tuo customizzatore BMW Motorrad:
bmw-motorrad.ch/it/customizer
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Grazie alla massima qualità, all’amore
per i dettagli e all’assoluta resistenza agli
agenti atmosferici, una semplice sella
diventa un capolavoro dell’artigianato.

Sotto l’egida di BMW Motorrad Spezial trovi l’equipaggiamento speciale di design Option 719:
un codice che nel nostro stabilimento di Berlino viene usato da sempre per le realizzazioni
speciali. Puoi rendere la tua moto ancora più tua, ad esempio con verniciature speciali, pregiati
cerchi fucinati o esclusivi pacchetti di componenti fresati; tutto direttamente dalla fabbrica.
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VIA IN
SELLA,
SI PARTE.

100 %
ELETTRICA

BMW C evolution

A partire da CHF 15 600.–
Braccio oscillante con motore
elettrico raffreddato ad acqua
Potenza: 35 kW (48 CV)
Opzione Long Range con
un’autonomia fino a 160 km

Per te e il tuo scooter la città è un
enorme parco giochi, con segreti
da scoprire in ogni angolo. Insieme
attraversate la giungla di strade,
voltate le spalle al traffico e allo
stress e vi divertite da matti. Parti
per il tuo viaggio di scoperta.

BMW C 650 GT

A partire da CHF 12 600.–
Due cilindri in linea
Potenza: 44 kW (60 CV)
Disponibile anche da 35 kW (48 CV)

NEW

BMW C 650 Sport

BMW C 400 X

Due cilindri in linea
Potenza: 44 kW (60 CV)
Disponibile anche da 35 kW (48 CV)

Motore monocilindrico a quattro tempi
Potenza: 25 kW (34 CV)

A partire da CHF 12 100.–
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A partire da CHF 7250.–
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NEW

BMW C 400 GT

A partire da CHF 8250.–
Motore monocilindrico a quattro tempi
Potenza: 25 kW (34 CV)

DIVENTA UN TUTT’UNO
CON LA TUA MOTO E CON
IL MONDO INTERO.
BMW MOTORRAD CONNECTIVITY.
Lasciati guidare verso i posti più incantevoli della terra
con la tua musica preferita nelle orecchie. Con BMW
Motorrad Connectivity puoi facilmente connettere il tuo
smartphone con la tua moto. Sull’ampio display TFT
puoi avvalerti di funzioni di navigazione complete, mentre
guidi puoi telefonare con il sistema di comunicazione
BMW o puoi ascoltare la musica. Scarica subito la
BMW Motorrad Connected App gratuita e accelera:
bmw-motorrad.ch/it/connectivity
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SEGUI LA TRAIETTORIA IDEALE
ANCHE SUL PIANO ECONOMICO:
LEASING BMW MOTORRAD.

GIACCA TOKYO.
Per la stagione calda dell’anno abbiamo proprio ciò che serve:
la giacca Tokyo. Grazie al materiale esterno, repellente allo sporco
e all’acqua, nonché al sistema integrato AirVent sul davanti è la
compagna ideale per le temperature estive. Di notte assicura
inoltre un’eccellente visibilità grazie alle protezioni NPL integrate
sulle spalle e sui gomiti.
CHF 295.–

PROMOZIONE MOTO.

JOYRIDE.

ASSICURAZIONE MOTO.

Con l’offerta di leasing di BMW
Financial Services paghi solo l’effettivo
utilizzo e guidi la moto dei tuoi sogni
a rate vantaggiose a calcolo fisso. Potrai
definire l’ammontare delle rate mensili
in base alla durata del contratto e al
chilometraggio annuo e, se lo desideri,
un pagamento speciale del leasing
una tantum.

Il piacere di guidare, come lo vuoi tu.
Componi il tuo pacchetto personale
con BMW Financial Services. Sia per
una moto nuova, sia per BMW Motorrad
Premium Selection. Decidi tu anche
il periodo: puoi scegliere un intervallo
tra 12 e 60 mesi. Il tuo partner BMW
Motorrad sarà lieto di fornirti una consulenza.

L’assicurazione moto BMW Premium
è la soluzione assicurativa esclusiva e
completa per la tua moto BMW in
leasing. Il versamento dei premi avviene
insieme alla rata di leasing mensile,
così approfitti di un premio mensile che
resta invariato per l’intera durata del
leasing.

Il finanziamento di BMW Financial Services ti dà il via libera, sia che utilizzi la tua moto BMW per fini
aziendali che per uso privato. Con l’offerta di leasing potrai guidare la moto dei tuoi sogni a rate
vantaggiose a calcolo fisso pagando solo l’utilizzo effettivo del veicolo e senza alcun rischio di mercato al termine del contratto, con inoltre la possibilità di passare a una moto di ultima generazione.
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TEMPO PER UN PIT STOP.
Argovia
Moto Mader
5036 Oberentfelden
Tel. 062 737 85 85
moto-mader.ch
Basilea Città
TCB Töff-Center Basel
4053 Basel
Tel. 061 333 88 88
toeffcenter.ch
Berna

Ginevra

San Gallo

Facchinetti Motos
1217 Meyrin
Tel. 022 98 98 120
facchinetti.ch
Grigioni
Moto Graubünden
7304 Maienfeld
Tel. 081 300 36 36
moto-gr.ch
Lucerna

Hess Motorrad
3072 Ostermundigen
Tel. 031 931 88 52
hessmoto.ch

MotoCenter Seetal
6280 Hochdorf
Tel. 041 448 33 63
motocenter-seetal.ch

Moto-Center Thun
3613 Steffisburg
Tel. 033 439 59 59
moto-center.ch

Motos Knüsel
6163 Ebnet
Tel. 041 480 15 45
motos-knuesel.ch

Spätig Motorrad
4937 Ursenbach
Tel. 034 402 40 59
spaetigmotorrad.ch
Friburgo
Motos Vionnet
1628 Vuadens
Tel. 026 912 60 82
motosvionnet.ch

@BMWMotorradSchweiz

Neuchâtel
Littoral Motos
2016 Cortaillod
Tel. 032 545 35 00
littoralmotos.ch
Svitto
Moto Center Schwyz
6423 Seewen
Tel. 041 811 80 40
motocenterschwyz.ch

@bmwmotorradch

Zurigo

René Frisch
9016 St. Gallen
Tel. 071 244 99 44
frisch.ch

Arrigoni Sport
8134 Adliswil
Tel. 044 732 30 40
arrigoni.ch

VTR Motorrad
8716 Schmerikon
Tel. 055 282 15 16
vtr-motorrad.ch

Biker’s Life
8305 Dietlikon
Tel. 044 434 87 00
bikers-life.ch

Ticino
Garage Gardel Moto
6915 Pambio-Noranco
Tel. 091 993 11 66
bmw-motorrad-gardel.ch
Vaud
Facchinetti Motos
1023 Crissier
Tel. 021 694 27 27
facchinetti.ch
Vallese
Urfer Motosports Sion
1950 Sion
Tel. 027 324 44 30
bmw-motorrad-valais.ch

BMW Niederlassung
Zürich-Dielsdorf
8157 Dielsdorf
Tel. 058 269 18 18
bmw-motorraddielsdorf.ch
Hobi Moto
8404 Winterthur
Tel. 052 242 23 27
www.hobi.ch
Müller + Jussel
8617 Mönchaltorf
Tel. 044 948 10 22
mueller-jussel.ch
BMW Classic
Mark Huggett
5113 Holderbank
Tel. 062 887 80 20
bmwbike.com

bmw-motorrad.ch/newsletter

* I prezzi indicati per i veicoli (di serie) sono da intendersi come prezzi netti raccomandati non vincolanti franco fabbrica, IVA al 7,7% inclusa. I modelli raffigurati possono
essere dotati di equipaggiamenti speciali. Con riserva di possibili errori o modifiche di costruzione ed equipaggiamento nonché eventuali cambiamenti di prezzo.

