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Il modello di serie derivante dalla BMW Motorrad
Concept R18 può essere pre-ordinato in Italia prima
ancora del lancio ufficiale.
Dopo aver vissuto la propria world première al Concorso d'Eleganza Villa d’Este,
ed essere stata ammirata a EICMA, la BMW Motorrad Concept R18 segna ora
un nuovo capitolo nel percorso di avvicinamento alla moto che segnerà il ritorno
di BMW Motorrad nel segmento delle Cruiser.
È infatti possibile pre-ordinare su una piattaforma dedicata www.r18.bmwmotorrad.it la versione definitiva della BMW R18 che verrà svelata solamente nel
corso del 2020.
La tradizione BMW boxer fa emergere un nuovo splendore.
Il cuore della BMW Motorrad Concept R18 è il grande motore boxer bicilindrico
1800 CC, con un design rinnovato. Il suo aspetto ricorda consapevolmente i
motori bicilindrici che BMW Motorrad costruiva fino alla fine degli anni ’60, ma
con una cilindrata notevolmente maggiore e un moderno sistema di
raffreddamento ad aria/olio. Il prototipo boxer è stato progettato nei minimi
dettagli: il blocco motore e la trasmissione sono in alluminio con microsfere di
vetro, che fanno da palcoscenico ideale su cui presentare i componenti in
alluminio lucidati a mano, nonché la protezione della cinghia e i coperchi delle
valvole. Inoltre, il doppio carburatore Solex (simile a quelli della BMW 2002)
richiama le storiche fabbricazioni del marchio e aggiunge il tocco finale
all'autenticità visiva della moto.
Un altro punto di forza visivo è l'albero di trasmissione cromato a vista che
collega la ruota posteriore. Non ci sono ulteriori coperture in nessuna parte della
motocicletta, il che serve a mantenere chiaramente visibili tutti i componenti. Allo
stesso modo, l’elettronica della concept bike è ridotta a niente più che
accensione e luci, evidenziando la semplicità della sua linea.
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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.
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