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BMW Motorrad protagonista al Motor Bike Expo
di Verona.
BMW Motorrad torna, per il sesto anno consecutivo, al Motor Bike
Expo di Verona, in scena dal 17 al 20 gennaio, con l’intera gamma
Heritage, il programma di personalizzazione ex fabbrica Option 719
Spezial e con due concept bike di assoluto interesse: la “Departed”
realizzata dagli specialisti Giapponesi di Custom Works Zon e la
“Moksha” elaborata dall’atelier Sinroja Motorcycles.
San Donato Milanese. In occasione della prossima edizione del Motor Bike Expo, BMW
Motorrad sarà presente all’interno del padiglione 4 di Verona Fiere con un’esposizione dei
modelli maggiormente coerenti con il particolare concept dell’esposizione e con gli interessi
del pubblico che vi prenderà parte.
BMW Motorrad: il mondo Heritage e il programma di personalizzazione ex fabbrica
Option Spezial 719.
BMW Motorrad esporrà tutta la gamma del mondo Heritage: le stradali R nineT, R nineT
Racer e R nineT Pure, e le più “fuoristradistiche” R nineT Urban G/S e R nineT Scrambler.
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Cuore pulsante di tutta la famiglia Heritage è il caratteristico motore Boxer a raffreddamento
aria/olio che assicura grande classico piacere di guida.
Da oltre 90 anni il motore bicilindrico Boxer montato longitudinalmente e la trasmissione
tramite cardano sono sinonimo delle motociclette BMW. Il motore Boxer di BMW Motorrad
raffreddato ad aria/olio dalla cilindrata di 1.170 cm³ offre come nessun altro propulsore
motociclistico un design inconfondibile, un’erogazione di coppia rotonda e una sonorità
originale e unica.
BMW Motorrad Spezial è una gamma di elementi, disponibili come optional ex fabbrica, che
conferiscono un tocco personale alla propria moto in termini di design e prestazioni e ne
incrementano il valore. Particolare enfasi è posta sull’integrazione armonica con il veicolo, sui
materiali più pregiati, sulle preziose lavorazioni realizzate a mano e sulla proverbiale cura per il
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dettaglio. BMW Motorrad Spezial sarà presente al Motor Bike Expo di Verona con le ultime
novità di personalizzazione lanciate per la rinnovata gamma boxer e per i modelli della serie K
equipaggiati con il celebre propulsore 6 cilindri in linea.
BMW Motorrad e i modelli speciali esposti nello stand
L’Heritage Loft dello stand BMW Motorrad vedrà la presenza di due concept bike di
particolare interesse.
La “Departed”: una spettacolare concept bike costruita intorno ad un inedito motore Boxer
dagli specialisti Giapponesi Custom Works Zon, ha fatto il suo debutto al recente Hot Rod
Motorshow di Yokohama, dove è stata votata come “Best in Show”.
Lo stile di ZON è chiaramente riconoscibile: l’assetto molto basso della moto ricorda i modelli
record di Ernst Henne della fine degli anni 1920 e 1930. Le grandi ruote anteriori e posteriori
da 26 pollici sono fresate in alluminio e montate su pneumatici relativamente stretti, così
come la forcella è realizzata nello stesso materiale. Il braccio oscillante posteriore è realizzato
con tubi in acciaio e fissato al telaio tubolare mediante sospensione a scomparsa. Il motore si
trova all'interno del telaio realizzato da ZON. Il serbatoio del carburante, il sedile e il
rivestimento anteriore sono realizzati a mano in lamiera.
La “Moksha”: una grintosissima ed innovativa interpretazione della BMW R nineT elaborata
dall’atelier Sinroja Motorcycles e che riesce a distinguersi per le sue linee originali e affilate,
non ancora viste nel panorama delle heritage bikes BMW Motorrad.
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Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il
costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari e di mobilità
premium. Come azienda globale, il BMW Group gestisce 30 stabilimenti di produzione e
montaggio in 14 paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 paesi.
Nel 2017, il BMW Group ha venduto oltre 2.463.500 automobili e più di 164.000 motocicli nel
mondo. L’utile al lordo delle imposte nell’esercizio finanziario 2017 è stato di circa 10,655 miliardi
di Euro con ricavi pari a circa 98,678 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2017, il BMW Group contava
129.932 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.
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BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da 52 anni e vanta oggi 5 società che danno lavoro
a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a livello mondiale per la
vendita di auto e moto del BMW Group.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

