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BMW Motorrad presenta Free2Rent
Free2Rent è il nuovo servizio premium di noleggio a breve termine
che BMW Motorrad offre ai Clienti che vogliono provare uno o più
modelli della gamma.
San Donato Milanese. Free2Rent è il nuovo servizio premium di noleggio a breve
termine che dà la possibilità di noleggiare nella formula giornaliera, weekend o
settimanale uno o più modelli tra le moto e gli scooter della gamma BMW Motorrad.
Il servizio è attivo presso la rete ufficiale di concessionarie BMW Motorrad e al momento
conta 25 dealer coinvolti nel progetto.
Nato nella seconda metà del 2015, nel 2016 il progetto si è sviluppato coinvolgendo 25
concessionarie BMW Motorrad su tutto il territorio nazionale e attivando 172 contratti per
un totale di 494 giorni di noleggio.
Nel 2017 il progetto punta a crescere ulteriormente sia nel numero dei dealer
partecipanti, sia nell’ampliamento della gamma di moto a disposizione.
Free2Rent: alcune informazioni utili
Possono prenotare un noleggio con Free2Rent tutti coloro che hanno più di 24 anni e
hanno conseguito la patente A2 da più di due anni.
A disposizione c'è la quasi totalità della gamma BMW Motorrad, a cominciare dalle maxi
enduro best-seller di BMW Motorrad, la R 1200 GS, e la R 1200 GS Adventure; non
mancano la crossover prestazionale S 1000 XR; i modelli touring R 1200 RS e R 1200
RT; le roadster R 1200 R e R nineT. Chi preferisce una mobilità più agile e disinvolta può
prenotare una bicilindrica della serie F (F 800 R e GS, F 700 GS), oppure optare per la
comodità e il dinamismo dei maxi scooter C 650 GT e C 650 Sport o dell’innovativo
scooter elettrico C evolution.

Società
BMW Italia S.p.A.
Società del
BMW Group
Sede
Via della Unione
Europea, 1
I-20097 San Donato
Milanese (MI)
Telefono
02-51610111
Telefax
02-51610222
Internet
www.bmw.it
www.mini.it
Capitale sociale
5.000.000 di Euro i.v.
R.E.A.
MI 1403223
N. Reg. Impr.
MI 187982/1998
Codice fiscale
01934110154
Partita IVA
IT 12532500159

Free2Rent dà inoltre la possibilità di noleggiare gli accessori necessari per affrontare il
proprio itinerario, come valige e navigatore satellitare, o l’abbigliamento tecnico per pilota
e passeggero, attingendo dalla ricca collezione di Rider’s Equipment di BMW Motorrad.
Su tutti i modelli della gamma GS il set di valige è di serie e incluso nel costo del noleggio.
Infine, le moto e gli scooter dati in prova godono della copertura assicurativa full kasko.
Per sapere quali concessionarie aderiscono all’iniziativa, conoscere i modelli a
disposizione ed avere ulteriori informazioni, il sito è http://bmw-motorrad-free2rent.it/.
BMW R 1200 GS la moto più richiesta
La moto più richiesta nel 2016 è stata la BMW R 1200 GS che ha “collezionato” ben 73
noleggi.
Non a caso questa motocicletta domina il proprio segmento di mercato da molti anni ed è
il best-seller della gamma di BMW Motorrad. Il concetto unico della R 1200 GS, dal
carattere autentico e il propulsore potente ed elastico, affascina numerosi fan del
motociclismo di tutto il mondo.
In vista della stagione 2017, BMW Motorrad lancia la nuova R 1200 GS e amplia il
portafoglio GS non solo attraverso numerose ottimizzazioni di prodotto, ma anche
allargando nuovamente le caratteristiche del veicolo. Per la prima volta, infatti, una BMW
GS può essere configurata tenendo conto del campo di utilizzo preferito del suo
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guidatore, selezionando uno dei due pacchetti di stile, Rallye o Exclusive, e dando così la
preferenza a un orientamento più enduro, oppure più esclusivo.
La nuova R 1200 GS è sempre equipaggiata con il Boxer a raffreddamento aria/liquido
dalla potenza di 92 kW (125 CV) a 7 750 g/min e la coppia massima di 125 Nm a 6 500
g/min, ma in conseguenza alle nuove norme Euro 4 è stata dotata di un catalizzatore
modificato e di dati aggiornati di gestione motore. Nel model year 2017 è già stato
montato un dispositivo antistrappo sull’albero di uscita del cambio e sono stati rivisitati il
comando dei cilindri di attuazione e gli alberi del cambio.
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Il BMW Group
Con i suoi tre marchi BMW, MINI e Rolls-Royce, il BMW Group è il costruttore leader mondiale di
auto e moto premium ed offre anche servizi finanziari e di mobilità premium. Come azienda
globale, il BMW Group gestisce 31 stabilimenti di produzione e montaggio in 14 paesi ed ha una
rete di vendita globale in oltre 140 paesi.
Nel 2015, il BMW Group ha venduto circa 2,247 milioni di automobili e 137.000 motocicli nel
mondo. L’utile al lordo delle imposte per l’esercizio 2015 è stato di 9,22 miliardi di Euro con ricavi
pari a circa 92,18 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2015, il BMW Group contava 122.244
dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione sul lungo periodo e su un’azione
responsabile. Perciò, come parte integrante della propria strategia, l’azienda ha istituito la
sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale del prodotto e
un chiaro impegno a preservare le risorse.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
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