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Aggiornamento dei modelli BMW Motorrad per
l'anno 2020.
Nuovi colori, stili ed equipaggiamenti.

Monaco. Il Model Year 2020 prevede una serie di misure di rinnovamento gamma
di BMW Motorrad. Questi modelli possono essere ordinati nelle nuove
configurazioni da agosto 2019.
BMW G 310 R.




Nuova vernice Cosmic black 2 (nuovo colore per carrozzeria, parafango
anteriore, copertura del radiatore e carenatura posteriore nera (MY 2019:
bianco).
La vernice Cosmic black non sarà più disponibile.

BMW G 310 GS.



Nuova vernice Strato blu metallizzata.
La vernice rosso Racing non sarà più disponibile.
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BMW C 650 Sport.



Nuova vernice Lupin blu metallizzata.
La vernice Austin Yellow metallizzata non sarà più disponibile.

BMW C 650 GT.



Nuova vernice Hockenheim grey metallizzata.
La vernice Ocean blu metallizzata opaca non sarà più disponibile.

BMW F 750 GS / F 850 GS / F 850 GS Adventure.
 Le denominazioni “Rallye” ed “Exclusive” saranno riportate sugli
sticker dei relativi style.

BMW S 1000 R.


Nuova vernice San Marino blu metallizzata.



La vernice Racing red/Black storm metalizzata non sarà più
disponibile.

BMW S 1000 RR.


Nuova vernice Hockenheim grey metalizzata.



Novità: Pacchetto Carbon (Include parafango anteriore e posteriore,
protezione catena, protezione frizione e fianchetti laterali in carbonio).
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BMW K 1600 GT.


Nuova vernice Option 719 Blue planet metallizzata /Ivory.



Nuova vernice Option 719 Stardust metallizzata.



I colori Option 719 Blue planet metallizzata e
Option 719 Sparkling storm metalizzata non saranno più disponibili.



Nuova sella Option 719 dark brown.



Sella Option 719 dark brown e saddle brown possono essere
ordinate in tutti i colori e stili.



Nuovi blocchetti elettrici al manubrio di colore nero.



Retromarcia di serie.

BMW K 1600 GTL.


Nuova vernice Option 719 Blue planet metallizzata /Ivory.



Nuova vernice Option 719 Stardust metallizzata.



Nuova vernice Black storm metallizzata.



I colori Option 719 Blue planet metalizzata, Option 719 Sparkling
storm metalizzata e Light white non saranno più disponibili.



Nuova sella Option 719 dark brown.



Sella Option 719 dark brown e saddle brown possono essere
ordinate in tutti i colori e stili.



Nuovi blocchetti elettrici al manubrio di colore nero.



Retromarcia di serie.

BMW K 1600 B.


Nuova vernice Hockenheim grey metallizzata.



Nuovi blocchetti elettrici al manubrio di colore nero.



Retromarcia di serie.
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BMW K 1600 Grand America.


Nuova vernice Hockenheim grey metallizata.



Nuovi blocchetti elettrici al manubrio di colore nero.



Retromarcia e piattaforma audio di serie.

BMW R 1250 GS and R 1250 GS Adventure.


Le ruote a raggi incrociati oro o nero ora possono essere
ordinate per tutti i colori / stili.

BMW R nineT – all models.


ASC (Automatic Stability Control) standard.

BMW R 1250 RT.


Nuova vernice Option 719 Blue planet metallizzata/Ivory.



Nuova vernice Option 719 Stardust metallizzata.



Nuova vernice Manhattan metallizzata (Style Elegance).



I colori Option 719 Blue planet metallizzata, Option 719 Sparkling
storm metallizzata e Carbon black metalizzata (Style Elegance) non
saranno più disponibili.



Nuova sella Option 719 dark brown.



Sella Option 719 dark brown e saddle brown possono essere
ordinate in tutti i colori e stili.

Materiale stampa aggiuntivo su motocicli BMW e equipaggiamento BMW Motorrad
sul BMW Group PressClub www.press.bmwgroup.com.
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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. Il BMW Group gestisce 31 stabilimenti di produzione e assemblaggio in
15 Paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi.
Nel 2018, il BMW Group ha venduto oltre 2.490.000 automobili e oltre 165.000 motocicli in
tutto il mondo. L'utile al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario 2018 è stato di 9,815
miliardi di Euro con ricavi per 97,480 miliardi di Euro. Al 31 dicembre 2018, il BMW Group
contava un organico di 134.682 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su
un’azione responsabile. Per questo l’azienda ha stabilito come parte integrante della propria
strategia la sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità
globale del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse.
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 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
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/

