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pER AFFRONTARE Al 
MEGliO lA sTAGiONE 
iNVERNAlE.
Se nella stagione invernale decidete di fare un viaggio in montagna o un 
po’ di shopping in città con la vostra BMW, la passione e il piacere di 
guidare non dovranno arrestarsi. Affinché possiate raggiungere la vostra 
meta in tutta comodità ed eleganza anche in caso di pioggia, oscurità, 
ghiaccio o neve, dalla nostra gamma di accessori originali BMW abbiamo 
raccolto per voi e per la vostra BMW numerosi consigli e offerte.

Gli esperti di BMW Service prepareranno la vostra vettura al meglio per 
sfidare l’autunno e l’inverno e regalarvi così una piacevole stagione. Passate 
a trovarci per un controllo autunnale o invernale oppure fissate oggi stesso 
un appuntamento per la sostituzione dei vostri pneumatici.

E tutti coloro che sono alla ricerca del giusto equipaggiamento invernale, 
nei contenuti speciali sulle ruote complete invernali, troveranno un’ampia 
scelta per ogni modello BMW e ogni esigenza.

Attendiamo con piacere la vostra visita.

il vostro partner BMW.
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uNA pOTENZA 
D’ECCEZiONE.

illuMiNAZiONE E VisiBiliTà

Le giornate tornano ad accorciarsi, le precipitazioni e la nebbia 
offuscano la visuale. Sulla strada, un’illuminazione ottimale 
è un fattore di sicurezza determinante. Grazie al nostro vasto 
assortimento di soluzioni di illuminazione potrete equipaggiare 
la vostra BMW come meglio preferite. Saremo lieti di infor-
marvi su tutte le possibilità disponibili per personalizzare con stile 
la vostra BMW – a maggior ragione in vista della stagione 
invernale dove è ancora più importante vedere ed essere visti.

TORCiA A lED,  
RiCARiCA BilE.

La nuova torcia a LED nell’ele-
gante design in acciaio inossi-
dabile pesa soli 100 grammi 
circa e può essere ricaricata fino  
a 1000 volte. Un accessorio 
indispensabile in ogni vettura. 
La torcia si ricarica tramite 
l’accendisigari.

CHF 31.–

luCi DEl BAGAGliAiO A lED. 

Le luci del bagagliaio a LED offrono un’intensità di luce cinque volte 
superiore a quella di serie. È la prima luce di tutti i modelli BMW Berlina 
creata esclusivamente per il bagagliaio. La combinazione tra la 
tecnica a LED più moderna e una visuale di guida ottimizzata garantisce 
una distribuzione di luce estremamente ampia. Montaggio semplice, 
in meno di cinque minuti.

CHF 49.–

pACCHETTO luCi iNTERNE A lED. 

il pacchetto luci interne a LED si distingue per un consumo energetico 
estremamente basso e una durata di vita molto lunga. Negli interni 
crea un’atmosfera moderna e una piacevole luminosità. Disponibile 
per tutti i modelli BMW.

DA CHF 105.–

luCi DiuRNE A lED.

innovative, efficienti e dal design 
prestigioso. Rispetto alle normali 
luci anabbaglianti, offre il 90% di 
risparmio energetico, una lumi-
nosità quadruplicata e una visuale 
complessivamente migliorata. 
Anche per vetture con funzione 
Auto Start Stop, elettriche e ibride. 

Montaggio escluso

DA CHF 300.–
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sisTEMi Di TRAspORTO BMW

lA BAsE pER i sisTEMi Di 
TRAspORTO BMW.

BARRE pORTATuTTO E suppORTO MANCORRENTi.

Le barre portatutto e il supporto mancorrenti sono creati apposita-
mente per la vostra vettura e si distinguono per un montaggio 
semplice che spesso non necessita neppure dell’impiego di attrezzi. 
Le barre trasversali sono realizzate in alluminio ad altissima resistenza. 
Le barre portatutto BMW con blocco antifurto soddisfano i più 
elevati standard di sicurezza.

Disponibili per numerosi modelli BMW – a eccezione delle Cabrio, 
Roadster e BMW Serie 6.

DA CHF 310.–
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liBERTà.
La sensazione della neve fresca e polverosa sotto gli sci 
o di una strada tortuosa di un passo sotto le ruote invernali – 
sono molte le situazioni a cui ci appassioniamo e che fanno 
battere più veloce il nostro cuore.

Grazie alle soluzioni di trasporto intelligenti della gamma di 
accessori originali BMW, potrete dare libero sfogo a questo 
inno alla libertà: il vostro equipaggiamento è perfetto per 
passare qualche giorno sulla neve. Tutti i prodotti si montano, 
caricano e scaricano con semplicità e sono stati testati 
fin nei minimi dettagli. Conquistate le vette in un lampo e 
portate con voi tutto ciò che fa al caso vostro in questa 
avventura invernale e prettamente personale.

BOX TETTO BMW.

Disponibile nelle varianti da 460, 350 o 320 litri (come da immagine). 
Operazioni di carico semplici e comode grazie all’innovativo sistema 
di apertura bilaterale. Con concetto di sicurezza ottimizzato che 
prevede la tripla chiusura centralizzata. Per tutte le vetture con barre 
portatutto o supporto mancorrenti BMW. Guscio inferiore in nero, 
guscio superiore in diversi colori.

liFT uNiVERsAlE E 
ADATTORE pER BOX 
TETTO.

Per un montaggio e uno smon-
taggio semplici. Soluzione 
salvaspazio per riporre il box 
tetto in cima al garage.

Lift universale

CHF 390.–

Adattatore per box tetto

CHF 150.–

pORTAsCi E pORTA
sNOWBOARD.

Può portare fino a due snow-
board e due paia di sci oppure 
fino a sei paia di sci o fino a 
quattro paia di sci inclusivi di 
bastoni, con serratura a chiave. 
Disponibile per tutte le vetture 
con barre portatutto o supporto 
mancorrenti BMW.

CHF 205.–

www.bmw.ch/trasporto

Box tetto 320, montaggio escluso
191 × 64 × 39 cm (L × P × H)

Box tetto 350, montaggio escluso
140 × 90 × 39 cm (L × P × H)

Box tetto 460, montaggio escluso
230 × 82 × 37 cm (L × P × H)

DA CHF 620.–

CHF 620.–

DA CHF 1’050.–
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pNEuMATiCi iNVERNAli ORiGiNAli BMW

Nessun altro accessorio ha un’infl uenza maggiore sulla tenuta di strada e la sicurezza come gli pneumatici e le ruote complete. 
Già quando le temperature scendono al di sotto dei 7 °C, gli pneumatici invernali offrono molti più vantaggi rispetto a quelli estivi. 
Le ruote invernali complete originali BMW si adattano perfettamente al vostro modello offrendovi sicurezza e massimo comfort 
di guida – conferendogli anche un tocco personale.

ARROTONDARE.

fino al 10%

fino al 40%

fino al 50%

Mescola.
Mescola particolarmente 
resistente al freddo. ideale per 
temperature inferiori ai 7 °C.

lamelle longitudinali e 
trasversali.
Superficie di scorrimento sofi-
s ticata con un profilo speciale 
dotato di numerose lamelle che 
si aggrappano alla neve.

Trazione e tenuta di strada.
Gli pneumatici invernali originali 
BMW offrono un’ottima trazione 
(soprattutto nelle strade di mon -
tagna o nei momenti di frenata). 

stabilità in curva.
Gli pneumatici invernali originali 
BMW offrono un’ottima stabilità 
in curva.

Gioco di squadra.
ABS, DSC e trazione integrale 
xDrive lavorano in base all’ade-
renza al suolo. Gli pneumatici 
invernali sono ideali quando 
le temperature scendono al di 
sotto dei 7 °C.

pneumatici invernali 
sotto i 7 °C.
Gli pneumatici invernali sono 
più sicuri già con una tempe-
ratura inferiore ai 7 °C.

spazio di frenata sul 
bagnato.
Con la pioggia, lo spazio di 
frenata si riduce fino al 10% 
se si viaggia con gli pneu-
matici invernali.

usura.
in inverno, gli pneumatici 
estivi si consumano fino 
al 40% più in fretta rispetto 
agli pneumatici invernali.

spazio di frenata sulla 
neve.
Quando la carreggiata è 
ghiacciata, gli pneumatici 
invernali riducono lo spazio 
di frenata fino al 50%.

ViAGGiARE siCuRi QuANDO lE TEMpERATuRE sCENDONO Al Di sOTTO 
DEi 7 °C. ANATOMiA DEGli pNEuMATiCi ORiGiNAli iNVERNAli BMW:

paragonate sulla neve 
lo spazio di frenata di 
pneumatici invernali ed 
estivi con una velocità 
di 50 km/h.

MENO siGNiFiCA piÙ siCuREZZA. 
QuEsTO VAlE sOpRATTuTTO pER lO spAZiO Di FRENATA:

31 m 62 m0 m

Fonte: Continental

www.bmw.ch/inverno

inferiore ai 7 °C
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ADATTABiliTà
OTTiMAlE.

siCuREZZA.
… offrono ottimi valori in fatto di 
spazio di frenata e stabilità di 
guida in curva e ad alta velocità. 
Ogni modello è creato in linea 
con il sistema di norme ed è 
provvisto della dotazione d’emer-
genza (tecnologia Runflat/RSC).

COMFORT E ACusTiCA.
… sono concepiti specificata-
mente per i vari modelli per 
quanto riguarda la propagazione 
del rumore (rumore di rotola-
mento interno ed esterno), 
la marcia rettilinea e la ridotta 
resistenza al rotolamento.

Gli pneumatici invernali originali BMW con il marchio della stella vengono 
testati e approvati in cooperazione con leader mondiali nella produzione 
di pneumatici. Affinché possiate viaggiare all’insegna della sicurezza anche 
d’inverno, il vostro partner BMW sarà lieto di consigliarvi il modello 
di pneumatici più adatto per la vostra vettura e di soddisfare al meglio le 
vostre richieste.

Gli pNEuMATiCi ORiGiNAli BMW CON il MARCHiO DEllA sTEllA …

usuRA.
… hanno una durata partico-
larmente lunga per garantire 
un piacere di guidare altrettanto 
duraturo. 

EFFiCiENT DyNAMiCs.
… sono stati ottimizzati in fatto 
di resistenza al rotolamento 
e permettono di risparmiare 
carburante.

REsisTENZA Al FREDDO.
… sono disponibili anche come 
pneumatici invernali e, rispetto 
agli pneumatici estivi, garan-
tiscono la massima sicurezza 
nonché un’ottima tenuta di 
strada anche con temperature 
inferiori ai 7 °C – non solo su 
neve e ghiaccio, bensì anche su 
carreggiate bagnate e asciutte.

spORTiViTà.
… assicurano, grazie all’Ultra 
High Performance (UHP), una 
tenuta di strada dinamica e 
ottimale anche nella guida molto 
sportiva e ad alta velocità.

pNEuMATiCi ORiGi
NAli BMW CON il 
MARCHiO DEllA 
sTEllA: MAGGiOR 
siCuREZZA, MAGGiOR 
piACERE Di GuiDARE.

Gli pneumatici originali BMW 
con il marchio della stella 
non solo garantiscono le 
migliori prestazioni in fatto 
di dinamismo e sicurezza, 
ma rispondono anche a ele-
vati standard di comfort. 
Gli pneumatici BMW vantano 
inoltre una lunga durata 
e un’elevata performance. 
Durante la concezione di 
questi pneumatici viene data 
molta importanza alla siner-
gia tra prestazione, sicurezza, 
tenuta di strada e durata – 
è così che nasce un prodotto 
in grado di rispondere 
perfettamente a ognuno di 
questi punti.

il vostro vantaggio: 
un’adattabilità ottimale.

ULTRA HIGH 
PERFORMANCE  �

RESISTENZA 
AL FREDDO

MARCHIO 
DELLA STELLA

www.bmw.ch/inverno

TECNOLOGIA
RUNFLAT 



Raggi a Y 380.

CHF 590.–

Raggi doppi 385.

CHF 710.–

Raggi radiali 388.

CHF 740.–

Styling a turbina 381.

CHF 675.–

Raggi a stella 377.

DA CHF 420.–

Cerchio in acciaio.

DA CHF 265.–

Cerchio in acciaio.

DA CHF 270.–

Raggi a stella 391.

CHF 540.–

Raggi a V 395.

DA CHF 650.–

Raggi doppi 405M.

CHF 910.–

Raggi a V 413.

CHF 650.–

Raggi doppi 397.

CHF 820.–

Raggi a V 390.

CHF 485.–

BMW serie 1 F20/F21 BMW serie 3 F30/F31
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RuOTE iNVERNAli COMplETE ORiGiNAli BMW

www.bmw.ch/inverno

Trovate tutto l’assortimento di ruote invernali complete 
originali BMW e altre informazioni su



Raggi a V 395.

CHF 680.–

BMW serie 5 GT / 7  F07/F01/F02

BMW serie 5 / 6 F10/F11/F12 /F13/F06 BMW X1   E84
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Raggi a stella 400M.

CHF 860.–

Raggi a stella 250.

CHF 855.–

Raggi doppi 234.

DA CHF 855.–

Raggi doppi 238.

DA CHF 1’055.–

Raggi a V 236.

AB CHF 665.–

Raggi a stella 365.

CHF 885.–

Raggi a V 281.

DA CHF 885.–

Raggi a stella 327.

DA CHF 725.–

Cerchio in acciaio.

DA CHF 395.–

Raggi a stella 319.

DA CHF 535.–

Raggi a stella 320.

CHF 740.–

Raggi a V 318.

CHF 640.–

BMW serie 3 GT F34



BMW X5   E70

BMW X3   F25

BMW X5   F15
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Raggi a V 304.

DA CHF 610.–

Raggi a V 307.

CHF 875.–

Raggi doppi 309.

CHF 1’080.–

Raggi a Y 305.

CHF 695.–

Raggi a croce 177.

DA CHF 825.–

Raggi a Y 211.

CHF 980.–

Raggi doppi 446.

CHF 920.–

Raggi a stella 449.

CHF 1’070.–

Raggi a V 450.

CHF 1’070.–

Raggi a stella 491.

DA CHF 1’390.–

Raggi a V 223M.

CHF 1’080.–

Raggi a Y 214.

DA CHF 1’295.–

Raggi a stella 209.

CHF 825.–



BMW X6   E71

BMW Z4   E89

BMW M  F10M / F06M / F12M / F13M / E70M / E71M
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Raggi a Y 214.

CHF 1’390.–

Raggi a stella 232.

CHF 980.–

Raggi a stella 290.

CHF 700.–

Raggi doppi 408M.

DA CHF 1’080.–

Raggi a V 298M.

CHF 1’100.–

Raggi doppi 409M.

DA CHF 1’355.–

Raggi a V 299M.

DA CHF 1’350.–
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Lasciate che il piacere per l’affascinante universo BMW si propaghi oltre la strada: 
BMW Lifestyle vi offre una ricca gamma di prodotti di stile con i quali potrete 
contraddistinguervi come veri e propri intenditori di design, qualità e funzionalità. 
Belli da vedere, pratici da usare, vi addolciranno la vita di tutti i giorni rendendola 
ancora più speciale.

pEZZi DA COllEZiONE.

BMW liFEsTylE

www.bmw.ch/lifestyle
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pENNA A iNCHiOsTRO M. 

Questa pregiata penna a 
inchiostro con look al carbonio 
vi permetterà di lasciare un 
segno indelebile. Ciliegina sulla 
torta: il logo BMW M è situato 
dietro a una lente in vetro nella 
punta del tappo. 

CHF 145.–

CHiAVETTA usB M.

Pregiata chiavetta USB da 8 GB 
con il design dell’attuale chiave 
delle vetture M con look al 
carbonio. Logo BMW M fronte e 
retro e un lanyard nero inclusi. 
È inoltre compreso un cavo USB 
aggiuntivo e una preziosa con-
fezione regalo.

CHF 49.–

CRONOGRAFO M. 

Sportivo, con cassa in acciaio 
inossidabile e quadrante con logo 
BMW M. Le punte delle lancette 
bianche luminose e l’indicazione 
delle ore conferiscono al crono-
grafo un look futuristico. Al suo 
interno ticchetta un preciso 
movimento svizzero al quarzo 
di Ronda.

CHF 440.–

pORTACHiAVi CFK M.

Portachiavi altamente funzionale 
in piccolo formato, in acciaio 
inossidabile. Con logo M a colori 
e intarsi in carbonio sul retro. 
L’inserimento della chiave è 
molto semplice grazie al pratico 
meccanismo «tira e gira».

CHF 35.–

CiNTuRA M.

Pregiata cintura in pelle con 
lunghezza regolabile nel look 
moderno Raw Cut e inserti 
in pelle scamosciata. Con cinque 
occhielli e fibbia con logo 
BMW M inciso. Dimensioni: 
circa 120 × 3,5 cm (L × H).

CHF 140.–

FAN TsHiRT M DA uOMO.

T-shirt sportiva con collo rotondo 
e grande logo BMW M sul petto. 
il look BMW M al carbonio si 
esprime con eleganza nella 
targhetta sul retro. Disponibile 
nei colori bianco o antracite. 
Materiale: 100% cotone.

CHF 38.–

M CAp.

il cappellino unisex con imbottitura 
in cotone non passa inosservato – 
grazie alla sua lucentezza discreta 
e alla parte inferiore della visiera 
color rosso dinamico, agli inserti 
a forma di raggio e agli angoli 
della visiera dal look al carbonio. 
Materiale: 100% poliestere.

CHF 32.–

OMBREllO M.

L’ombrello dallo stabile sostegno 
in carbonio e dal manico in 
tessuto perforato può riparare 
anche due persone. Rivesti-
mento in poliestere nel look Silk 
e fodera in teflon antisporco e 
impermeabile.

CHF 80.–

TROllEy M. 

Pregiato trolley con doppie rotelle e ampio manico telescopico per 
riporre le valigette di lavoro. Le strisce M di design e la sua cerniera 
lungo tutto il perimetro creano delle eleganti note di colore. Con il 
lucchetto TSA e un dispositivo aggiuntivo che permette di chiudere 
la serratura tramite una combinazione di numeri potrete viaggiare 
completamente sicuri. Materiale: policarbonato. Fodera interna: 
100% poliestere. Dimensioni: 60 × 42 × 30 cm (H × L × P). Peso: 4,2 kg.

CHF 295.–

BOARDCAsE M. 

Con il trolley M e la board-
case M il set da viaggio è 
completo. Materiale: policar-
bonato. Fodera interna: 
100% poliestere. Dimensioni: 
55 × 40 × 20 cm (H × L × P). 
Peso: 3,7 kg. 

CHF 260.–

uN ACCOMpAGNATORE spORTiVO pER OGNi ViAGGiO.
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RAsCHiAGHiACCiO.

Rimuove neve e ghiaccio dalle 
superfici lisce. impugnatura 
comoda grazie al rivestimento 
superiore e inferiore che si 
adatta alla mano. Con custodia 
neoprene. Disponibile nei colori 
nero o bianco.

CHF 31.–

sET Di GiuBBOTTi 
CATARiFRANGENTi.

Maggior sicurezza in caso di 
incidente o panne. il set è com-
posto da due giubbotti catari-
frangenti gialli per adulti in una 
pratica borsa. in molti paesi 
europei i giubbotti catarifrangenti 
sono obbligatori.

CHF 20.–

pROFuMO pER AMBiENTi – 
sTARTER KiT.

Lo starter kit è composto da 
un sostegno e tre diversi stick 
profumati: Green Tea, Tonic 
e Amber. Disponibile per tutti 
i modelli BMW. Ricaricabile.

CHF 27.–

TAppETiNi iN TEssuTO 
CON RiNFORZO.

Su misura, antisporco e imper-
meabili. Set di tappetini anteriori, 
due pezzi. Adatti a ogni tipo 
di equipaggiamento, disponibili 
in vari colori (nell’immagine è 
rappresentata la versione BMW 
Luxury Line).

DA CHF 140.–

sACCA pORTAsCi E 
pORTAsNOWBOARD.
La sacca portasci e portasnowboard permette 
di trasportare fino a quattro paia di sci o tre snow-
board. Il fissaggio è molto sicuro perché avviene 
tramite moschettoni ai ganci anteriori. 
Nell’immagine è rappresentata la versione BMW 
Luxury Line. Disponibile anche nelle versioni BMW 
Urban Line, BMW Modern Line, BMW Sport Line 
e in nero per CHF 300.–.

CHF 435.–

TAppETiNi OGNiTEMpO.

Antisporco e impermeabili. 
Set di tappetini anteriori, due 
pezzi. Disponibili per numerosi 
modelli BMW.

DA CHF 92.–

pRATiCi AiuTANTi

pRATiCi.
in ogni stagione c’è qualcosa a cui fare attenzione – in inverno 
l’umidità e il sale rovinano gli esterni ma lasciano anche delle 
tracce all’interno della vettura. Inoltre, il rischio di graffi aumenta 
con il carico e scarico di sci o dei regali di Natale. Affinché la 
vostra BMW resti bella come il primo giorno anche dopo molti 
chilometri, gli accessori originali BMW offrono la giusta soluzione 
per ogni sfida. Gli accessori originali BMW sono disponibili 
per quasi tutti i modelli BMW – il vostro partner BMW sarà lieto 
di presentarvi le offerte adatte alla vostra vettura.
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BMW M pERFORMANCE

spORTiViTà puRA.

COpRipEDAli iN ACCiAiO 
iNOssiDABilE BMW M 
pERFORMANCE.

Copripedali in acciaio inossida-
bile. Lavorazione precisa, look 
tecnico-purista. Disponibili per 
le BMW M5 e BMW M6.

CHF 195.–

spOilER pOsTERiORE  
iN CARBONiO BMW M 
pERFORMANCE.

Per un aspetto potente e sportivo. 
Rifinito a mano, 100% carbonio, 
peso ottimizzato e altamente 
stabile. Disponibile per la BMW M5.

CHF 790.–

RAGGi DOppi 405M. 

Come serie di ruote complete 
invernali per la BMW Serie 3 
(dal 01/2012), 225/45 R18 95V 
con Pirelli Winter W240 Sottozero 
S2 e dotazione d’emergenza. 

Prezzo al pezzo, pneumatici inclusi

DA CHF 910.–

Come serie di ruote complete 
invernali per la BMW Serie 
Gran Turismo, 225/50 R18 99V 
con Continental Winter Con-
tact TS830P e dotazione 
d’emergenza.

Prezzo al pezzo, pneumatici inclusi

DA CHF 1’145.–

www.bmw.ch/mperformance

CAlANDRA NERA BMW M 
pERFORMANCE.

Cornice e telaio reni in nero. 
Sottolinea il carattere deciso e 
dinamico. Disponibile per nume-
rosi modelli BMW.

DA CHF 140.–

sTRisCE ANTERiORi  
E pOsTERiORi BMW M 
pERFORMANCE.

Le strisce sono disponibili nei  
tre colori M e conferiscono alla 
vettura una prorompente sportività  
nonché un carattere prettamente 
da rally. Stampate su pellicola 
fusa pregiata e create su misura. 
Disponibili per numerosi modelli 
BMW.

DA CHF 190.–



BMW CARE pRODuCTs

BRillANTE.
L’inverno mette a dura prova vernice e cerchi nonché rivesti-
menti e tappeti. il sale sulle strade, in particolare, può rovinare 
la vernice. in inverno anche i cerchi hanno bisogno di una 
cura speciale – con il detergente per cerchi BMW impedite al 
sale di danneggiare i vostri preziosissimi cerchi in lega leggera. 
Per vedere ed essere visti meglio anche in cattive condizioni 
di visibilità, si consiglia una pulizia regolare di tutte le superfici 
vetrate. il deghiacciante per cristalli BMW e il lavacristalli 
con antigelo BMW, inoltre, garantiscono una visuale chiara.

Con riserva di possibili refusi, errori e cambiamenti. © BMW (Svizzera) SA, Aftersales. La riproduzione, anche di singole parti, è permessa solo 
previo accordo scritto di BMW (Svizzera) SA. I prezzi indicati sono raccomandazioni non vincolanti di BMW (Svizzera) SA, compresa l’imposta 
sul valore aggiunto, più eventuali spese di montaggio. Prezzi aggiornati ad agosto 2013. Tutte le offerte sono valide fino a febbraio 2014 o fino 
a esaurimento delle scorte. Con riserva di eventuali cambiamenti di prezzo.

Ricambi e accessori 
originali BMW
BMW service
BMW lifestyle
 

Autunno/inverno
2013/2014 piacere di guidare

sET Di pRODOTTi pER lA puliZiA iNVERNAlE.

Borsa con scritta BMW contenente i seguenti BMW Care Products:
lavacristalli con antigelo (500 ml), deghiacciante per cristalli (500 ml), 
detergente per interni (250 ml) e raschiaghiaccio.

CHF 60.–

lAVACRisTAlli CON 
ANTiGElO.

impedisce il congelamento degli 
impianti lavavetri e pulisce il para-
brezza garantendo una visibilità 
ottimale. Disponibile nelle confe-
zioni da 500 ml, 1000 ml e 5000 ml.

DA CHF 4.50

DETERGENTE pER 
CERCHi.

Efficace detergente speciale privo 
di acidi (500 ml) per la pulizia di 
cerchi in acciaio e in lega leggera. 
Rimuove con facilità strati di 
sporco persistenti.

CHF 24.–

DEGHiACCiANTE pER 
CRisTAlli.

Sbrina i vetri ghiacciati nel giro 
di pochi secondi. impedisce al 
ghiaccio di riformarsi e garantisce 
una visibilità a 360 gradi (500 ml).

CHF 12.–

iMpREGNANTE pER 
RiVEsTiMENTi E TAppETi.

La protezione high-tech ideale 
contro il bagnato e lo sporco. 
La naturale traspirazione dei 
materiali si conserva nel tempo
(250 ml).

CHF 18.–

www.bmw.ch/careproducts


