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Le impronte della tua personalità.
Equipaggiamento per motociclista BMW.
Nessun mezzo di trasporto è più individuale e più affascinante della
moto. Che si viaggi in città, su un’Enduro, una Tourer o una sportiva,
dopo avere sentito il vento sulla faccia, il brivido della strada e della pura
velocità, nient’altro potrà reggere il confronto. Per raggiungere questa
sensazione di libertà è indispensabile disporre di un abbigliamento che
soddis² le più esigenti aspettative. Senza le protezioni di metallo e vetro,
devi s²dare gli elementi, il clima e l’inquinamento. È qui che entra in
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gioco l’equipaggiamento per motociclista BMW Motorrad. Ogni prodotto
è realizzato con i migliori materiali per adempiere perfettamente alla
funzione per cui è stato creato. Dal casco ultraleggero in carbonio e la
tuta motociclistica impermeabile ai versatili pantaloni estivi.
Le pagine che seguono sono dedicate a questi prodotti e mostrano in
modo chiaro e dettagliato ciò di cui un motociclista ambizioso ha bisogno per sentirsi pronto all’avventura Motorrad.
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Sport

Chicane, sorpassi o rettilinei: per ogni s²da, con lui sarai sempre al sicuro.
Dare tutto e rischiare il meno possibile: quando la normalità non basta
più, solo allora inizia a diventare davvero interessante. Percorrerai con
facilità le curve più impegnative, dominerai sicuro i rettilinei più lunghi,
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ti batterai deciso contro il tempo. Anche in termini di equipaggiamento
vale solo una regola: il migliore vince.

Casco Sport
Questo casco degno di nota racchiude in sè il vero spirito sportivo
e sorprende ²n da subito per la sua leggerezza (per i dettagli fare
riferimento a pagina 22). Le eccellenti caratteristiche aerodinamiche
e l’elevato comfort fanno di questo campione sportivo il compagno
di viaggio ideale per una esperienza di guida straordinaria.
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Tour

Route 66 o Panamericana: ovunque la strada ti porti, nulla potrà fermarti.
L’obiettivo è la strada e quanti più chilometri dovrai percorrere, meglio
sarà. La cosa essenziale è essere in viaggio con il giusto equipaggiamento. Puoi serenamente abbandonarti al richiamo di paesi lontani,
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perché l’ignoto non fa più paura. Non importa cosa il cielo abbia in serbo
per te: con gli accessori perfetti nulla può impensierirti, davanti a te solo
esperienze vere.

Tuta Atlantis 4
Il nostro classico sempre attuale. Perfettamente idrorepellente, anche
senza membrana termica (per i dettagli fare riferimento a pagina 44).
Così equipaggiato e con gli stivali e i guanti abbinati, qualunque sia la
tua meta, non dovrai temere di s²dare gli elementi.
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Urban

Che siano giungle d’asfalto o eleganti viali alberati: qualsiasi cosa ti offra la città, con lei ogni
In città e su brevi tratti nulla potrà sorprenderti. La normalità del vivere
cittadino sarà arricchita con un pizzico di piacere di guidare. Non dovrai
più cercare l’occasione giusta: il tragitto per recarsi al lavoro o al bar, gite
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fuori porta oppure una corsa nella notte. Con il perfetto equipaggiamento,
sempre pronto a tutto, non avrai più ostacoli.

giorno diventerà una splendida avventura.

Giacca Club 2 da donna
Una giacca per ogni occasione. Funzionale sulla moto, chic per il tempo
libero (per i dettagli fare riferimento alla pagina 48). Con il versatile equipaggiamento per motociclista BMW sarai pronto ad affrontare qualunque situazione della vita in città.
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Enduro

Guadi o pendii: non importa quale sia la s²da off-road, con loro riuscirai sempre a superarla.
Quando ²nisce l’asfalto, inizia la s²da Enduro. Qui valgono altre regole:
fango, ghiaia e sentieri impervi ti augurano un selvaggio buon divertimento. È rassicurante però sapere di affrontare le avversità della natura
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selvaggia con il perfetto equipaggiamento. Solo così si può rimanere
concentrati sulla cosa più importante: restare in sella.

Stivali Rallye GS2
Perfettamente adatti alla guida fuoristrada, i Rallye GS2 ti sosterranno in
tutte le avventure off-road (per i dettagli fare riferimento alla pagina 54).
Così come la gamma di accessori robusti e funzionali del programma
di equipaggiamento per motociclista BMW Motorrad, appositamente
studiati per la guida in fuoristrada.
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Caschi BMW Motorrad.
Solo questione di testa.

14

15

Il nuovo decalogo.
Dieci specialità che solo un buon casco sa dominare.
Sicurezza

Aerodinamica / acustica

i caschi BMW Motorrad non si limitano a soddisfare la
normativa ECE 22-05, ma per molti criteri la superano nettamente. Tutti i modelli sono dotati di una calotta interna in
EPS (polistirolo espanso) a densità variabile. Ciò assicura
il massimo assorbimento di energia in caso d’urto nelle
rispettive zone di protezione (mento, fronte, sommità del
cranio, nuca, guance).

BMW Motorrad possiede ciò che tanti sognano: una
propria galleria del vento. Grazie a questo impianto siamo
in grado di testare ogni casco di nuova progettazione in
condizioni riproducibili nonché di perfezionare l’aerodinamica e l’acustica ²no all’optimum oggi realizzabile. I nostri
caschi sono quindi tra i più silenziosi della categoria ed
offrono un surplus di sicurezza attiva.

Calzabilità

Design

i nostri caschi, offerti nelle taglie da 48/49 a 64/65, possono essere adattati individualmente grazie alle imbottiture
per le guance e per la nuca disponibili in varie misure. Ciò
garantisce una posizione del casco sempre perfetta.

un casco capace di offrire una protezione eccellente deve
dimostrarlo anche nell’aspetto esterno. Per ogni tipo di casco, quindi, i nostri designer studiano un’estetica dinamica
che si pone come nuovo punto di riferimento.

Aerazione

Visiera

tutti i caschi chiusi BMW Motorrad si distinguono per
l’ef²cacissimo s²ato a depressione. Il casco aperto AirFlow
è l’unico al mondo ad applicare il principio AirFlow, nel
quale l’aria ³uisce attraverso uno speciale intreccio di
griglie producendo un gradevole effetto rinfrescante.

tutte le visiere BMW Motorrad sono dotate di un eccellente rivestimento antigraf²o e antiappannamento. Il casco
System 6 e il casco Sport dispongono per²no di una
doppia lente di serie e offrono le migliori caratteristiche di
antiappannamento tecnicamente realizzabili.

Funzionalità

Comfort

BMW Motorrad offre il casco giusto praticamente per ogni
impiego. Per i motociclisti orientati al comfort, ad esempio,
c’è il nuovo casco System 6 con mentoniera sollevabile
con una mano sola, visierina parasole integrata e meccanica a 4 snodi.

una soluzione pulita: quasi tutti i caschi BMW Motorrad sono
provvisti di un rivestimento interno in DuPont Coolmax® o
Hydroplus™ estraibile, lavabile, traspirante e antibatterico.

Chiusura

ogni grammo risparmiato accresce il piacere di guida. Il
casco System 6, nonostante la complessa meccanica, la
calotta in materiale sintetico rinforzato in ²bra di vetro, la
visierina parasole integrata e la doppia lente di serie, pesa
solo 1.570 grammi circa (taglia 58/59); il casco Sport soltanto 1.380 grammi e il casco Enduro Carbon addirittura
meno di 1.000 grammi, un dato che lo quali²ca come uno
dei caschi Enduro più leggeri al mondo.

tutti i caschi BMW Motorrad sono dotati di una cinghia
supplementare alla nuca che, in caso di impatto, mantiene
il casco nella posizione prestabilita. A seconda del tipo di
impiego, nel casco viene utilizzata una comoda visiera ad
apertura rapida oppure una chiusura a doppia D.
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Peso
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Casco System 6

Novità

Colore: Whitesilver metallizzato

Colore: Dark Grey metallizzato opaco

Colore: Cosmic

Colore: Nero Notte

Borsa per casco Exclusiv

Accessori casco System 6

• realizzata in robusto nylon ®
impermeabile
• fodera interna ammortizzante
• struttura interamente imbottita
• cerniera lampo extralunga
• due solide maniglie
• colore: nero

• equipaggiamento interno, imbottitura per
le guance e per la nuca disponibili in varie
misure
• componenti di montaggio per impianto
interfono (omologato secondo norma
ECE 22-05)

• guaina protettiva per visiera
• prodotto per pulizia casco
• impianto interfono BMW Motorrad

Il casco System 6 offre il massimo comfort. I soli 1.570 grammi di peso racchiudono molte novità. Grazie
alla meccanica a quattro snodi, il casco dimostra eccellenti caratteristiche di compattezza anche con la
mentoniera sollevata. La visierina parasole regolabile consente di adattarsi rapidamente ai mutamenti
delle condizioni di luce. L’ottima aerazione assicura un effetto rinfrescante e la doppia lente di serie
permette di ottenere le migliori condizioni di visibilità. Il casco System 6 possiede le più avanzate caratteristiche aerodinamiche e acustiche reperibili sul mercato.

Casco System 6

Colore: Sharp edged
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• casco con mentoniera sollevabile in materiale sintetico rinforzato in ²bra di vetro
• calotta interna in EPS (polistirolo espanso)
costituita da molteplici segmenti
• visierina parasole integrata, a scomparsa,
facilmente regolabile tramite cursore
• apertura mentoniera tramite pulsante
centrale
• visiera ad apertura rapida
• visiera a doppia lente di serie, con rivestimento antigraf²o su entrambi i lati
• ampio campo visivo
• effettiva aerazione fronte/testa e visiera

• ottima aerodinamica e acustica
• cinturino sottogola con cinghia alla nuca
integrata per garantire una posizione sicura
• equipaggiamento interno (Alcantara ®,
DuPont Coolmax ®, Hydroplus™) estraibile
e lavabile
• omologato secondo norma ECE 22-05
• predisposizione per impianto interfono
• spoilerino sulla mentoniera regolabile
Casco con mentoniera sollevabile

Visierina parasole
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Casco Enduro

Colore: Volt

Colore: Grigio scuro opaco

Colore: Magnesio metallizzato opaco

Colore: Wave

Borsa per casco Exclusiv
• realizzata in robusto nylon ®
impermeabile
• fodera interna ammortizzante
• struttura interamente imbottita
• cerniera lampo extralunga
• due solide maniglie
• colore: nero

Questo casco soddisfa tutti i requisiti che ci si aspetta da un casco sportivo Enduro di BMW Motorrad.
Comfort estremo, aerodinamica di alto livello e massima sicurezza per il pilota.

Casco Enduro

Colore: Bullit
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• calotta esterna in laminato di ²bre di vetro,
di carbonio e di Kevlar®
• calotta interna in EPS (polistirolo espanso)
costituita da 5 segmenti con capacità di
assorbimento ottimizzata
• equipaggiamento interno in DuPont Coolmax ® e Alcantara ®, estraibile e lavabile
• visiera a sagomatura tridimensionale
stampata ad iniezione, con rivestimento
antigraf²o e antiappannante (categoria di
qualità ottica 1)

•
•
•
•
•

imbottiture estraibili per la testa e le guance
omologato secondo norma ECE 22-05
cinturino sottogola con chiusura a doppia D
fascia supplementare alla nuca
peso con visiera circa 1.380 grammi,
senza visiera circa 1.270 grammi
• guida possibile con schermo e visiera,
solo con schermo, solo con visiera
• modi²cabile in pochi secondi
• taglie: 53/54 – 63/64

Accessori casco Enduro
•
•
•
•

visiera Enduro brunita
occhiali per casco Enduro
imbottiture per le guance di varie misure
guaina protettiva per visiera e prodotto per
pulizia casco

con schermo senza visiera

senza schermo con visiera
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Casco Sport

Questo casco mostra apertamente il suo fascino. La linea pronunciata e il design dinamico conferiscono una straordinaria aerodinamicità, oltre ad un’eccellente acustica. Per meglio adattarsi alle
dimensioni della testa, la calotta dal peso decisamente ridotto è disponibile in due diverse misure.
Grazie all’ef²ciente sistema climatico, offre la massima aerazione. Il pregiato equipaggiamento
interno del casco è in Hydroplus™ traspirante. Dotato di pratica visiera ad apertura rapida, il casco
può essere aperto anche se si indossano i guanti. Una sicurezza supplementare è fornita dalla cinghia
per la nuca e da un maggiore campo visivo ai lati della doppia lente.

Casco Sport
Borsa per casco Exclusiv
• realizzata in robusto nylon ®
impermeabile
• fodera interna ammortizzante
• struttura interamente imbottita
• cerniera lampo extralunga
• due solide maniglie
• colore: nero

Colore: Speed
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• calotta in laminato di ²bre di vetro,
due misure
• peso circa 1.380 grammi
• calotta interna in EPS (polistirolo espanso)
costituita da segmenti multipli
• visiera a doppia lente, con rivestimento
antigraf²o su entrambi i lati, categoria di
qualità ottica 2
• facile sostituzione della visiera
• aerazione fronte/testa regolabile tramite
cursore
• aerazione visiera tramite pulsante centrale
• equipaggiamento interno in Hydroplus™
traspirante, completamente estraibile e
lavabile

Colore: Magma

• cinturino sottogola con visiera ad apertura
rapida
• predisposizione per impianto interfono
• cinghie per la nuca
• equipaggiamento interno a struttura modulare: silenzioso nella versione con spoilerino
sulla mentoniera e imbottitura sulla nuca,
aerato nella versione senza spoilerino
sulla mentoniera e imbottitura sulla nuca.
Anche con solo l’imbottitura sulla nuca o lo
spoilerino sulla mentoniera
• omologato secondo norma ECE 22-05
• misure: 52/53 – 62/63

Colore: Sparc

Accessori casco Sport
• guaina protettiva per visiera
• visiera brunita, antigraf²o e
antiappannamento
• elementi di modi²ca per imbottiture
su guance e nuca e spoilerino sulla
mentoniera in varie misure
• spray antiappannamento
• prodotto per pulizia casco

Colore: Nero Notte

Colore: Grigio Granito metallizzato opaco

Colore: Bianco metallizzato
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Casco Enduro Carbon

Questo casco Enduro stupisce per la sua leggerezza imbattibile, ottenuta grazie all’utilizzo di materiali in
²bra di carbonio impiegati nelle tecnologie aerospaziali. Pesa soltanto 1.070 grammi. Nel casco Enduro
Carbon tutto è perfetto: dal comfort alla sicurezza, al design mozza²ato.

Casco Enduro Carbon
Borsa per casco Exclusiv
• realizzata in robusto nylon ®
impermeabile
• fodera interna ammortizzante
• struttura interamente imbottita
• cerniera lampo extralunga
• due solide maniglie
• colore: nero

• calotta esterna in ²bra di carbonio e aramidica
• calotta interna in EPS (polistirolo espanso)
con elevate proprietà di assorbimento degli
urti
• equipaggiamento interno in Alcantara ® e
DuPont Coolmax ®
• eccellente acustica e massimo assorbimento di energia in caso d’urto
• schermo per casco aerodinamico (di serie)
• imbottiture per le guance e per la nuca
lavabili, sostituibili ed estraibili

• spoilerino sulla mentoniera estraibile
• cinturino sottogola con anello a doppia D
• cinghie alla nuca per garantire una tenuta
sicura
• visiera a curvatura tridimensionale, con
rivestimento antigraf²o e antiappannamento
• peso estremamente ridotto:
ca. 1.070 grammi (calotta piccola)
ca. 1.150 grammi (calotta media)
ca. 1.170 grammi (calotta grande)
• omologato secondo norma ECE 22-05
• taglie (calotta): 53/54 – 62/63

Accessori Casco Enduro
• equipaggiamento interno e imbottiture per
le guance disponibili in varie dimensioni
• guaina protettiva per visiera
• prodotto per pulizia casco
• visiera brunita

Novità
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Casco System 5

Casco AirFlow

Colore: Argento

Colore: Blu manganese
metallizzato

Colore: Nero notte

Colore: Titansilver
metallizzato

Colore: Magnesio
metallizzato opaco

Colore: Rosso Fès metallizzato

System 5*
• facile trasformazione nella versione Jet
• compatibile con il sistema di comunicazione
BMW Motorrad
• calotta esterna in laminato di ²bre di vetro
• facile apertura e chiusura della mentoniera
tramite tasto centrale
• equipaggiamento interno in DuPont
Coolmax® traspirante, estraibile e lavabile
• cinturino sottogola con cinghia per la nuca
integrata per ²ssare bene il casco
• aerazione visiera chiudibile mediante
cursore, aerazione fronte/testa regolabile
su due posizioni
• peso: circa 1.690 g
• omologato secondo norma ECE 22-05
• casco System 5 nero opaco di serie con
visiera brunita supplementare e guaina
protettiva per visiera
• taglie: 48/49 – 64/65, eccetto caschi
con gra²ca e nero opaco: 52/53 – 64/65

* ²no ad esaurimento scorte
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Colore: Nero / bianco / blu

Casco con mentoniera sollevabile
Colore: nero pastello opaco

Sistema di comunicazione
BMW Motorrad

Casco AirFlow

• perfettamente collegato per un’esperienza
di guida intensa
• facile montaggio presso il Concessionario
evitando l’uso di ²li
• estrema praticità d’utilizzo garantendo massima sicurezza e funzionalità
• interfaccia tramite Bluetooth con il passeggero, il cellulare, il lettore musicale e il sistema di
~
navigazione BMW Motorrad ZUMO Navigator
• qualità eccellente per assicurare le migliori
prestazioni nell’utilizzo Oper-Air

• circolazione dell’aria ottimale e continua
• griglia di ampia super²cie in acciaio inox
• calotta in policarbonato, verniciata a più
strati
• omologato secondo norma ECE 22-05
• antivento ed impermeabile grazie alle
coperture
• fodera interna estraibile e lavabile in
DuPont Coolmax ®, gradevole sulla pelle
• peso: circa 1.250 g
• taglie: 52/53 – 61 (62/63)

Accessori casco AirFlow
•
•
•
•
•
•

Sistema di comunicazione
BMW Motorrad

Colore: Nero tinta unita

visiera lunga incolore
visiera corta incolore
visiera lunga brunita
visiera corta brunita
schermo per casco da fuoristrada
serie di coperture trasparenti per griglie

Colore: Graphitan
metallizzato opaco

Colore: Whitealuminium
metallizzato opaco
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Tute, giacche e pantaloni BMW Motorrad.
Il meglio tra voi e gli elementi.
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La seconda pelle per motociclisti esigenti.
Materiali dell’equipaggiamento per motociclista BMW.
c_change™:

Per tutti i prodotti dell’equipaggiamento per motociclista
BMW Motorrad vengono utilizzati soltanto materiali della
migliore qualità, sviluppando e introducendo costantemente innovazioni tecniche. Per questo con l’equipaggiamento BMW Motorrad per motociclista sei sempre certo
di indossare il top assoluto, rappresentato soprattutto dai
materiali esterni altamente resistenti all’abrasione.

Con lo specialista svizzero di tessuti Schoeller BMW
Motorrad ha realizzato un nuova membrana «intelligente»:
c_change™. Le dimensioni dei pori di questa membrana si
adattano alla temperatura esterna, regolando così le proprietà traspiranti dei capi secondo necessità. È un principio
mutuato dalla natura: come la pigna, le cui scaglie si aprono con il caldo e si richiudono con il freddo, c_change™
«respira» d’estate e si isola nelle giornate fredde. Inoltre le
proprietà elastiche di cui è dotata la membrana consentono di realizzare con essa un materiale esterno completamente elastico dal comfort ancora maggiore.

schoeller® Keproshield™
Questo tessuto è stato studiato ad hoc per il settore motociclistico e garantisce alti livelli di protezione. E’ costituito
da laminato a triplo strato in Kevlar® (²bra aramidica), cotone, poliammide e membrana c_change™. Grazie alla scelta
dei materiali di nuova concezione, le caratteristiche di sicurezza, la resistenza all’abrasione, allo strappo e al calore
prodotto dall’attrito in caso di caduta sono state aumentate all’incirca del 20% rispetto al passato. Il peso ridotto,
inoltre, assicura un comfort notevolmente maggiore.

Abbigliamento BMW Motorrad
con trattamento Cool System
Il TFL® Cool System è il trattamento di base delle tute in
pelle realizzate da BMW Motorrad. La pelle prodotta in
tonalità scura con questa tecnologia ri³ette i raggi solari
come un materiale chiaro ed impedisce il surriscaldamento
del materiale esterno. In condizioni di forte irraggiamento
solare, nella tuta BMW Motorrad si misura una temperatura
²no a 12° C più bassa rispetto all’abbigliamento in pelle
tradizionale. Ulteriore vantaggio: anche il processo di
invecchiamento del capo risulta sensibilmente ridotto.

La termocamera dimostra che l’abbigliamento
BMW Motorrad con tecnologia TFL® Cool (1)
evita il forte riscaldamento del corpo delle tute
in pelle tradizionali (2), per cui il motociclista
rimane più riposato ed ef²ciente.

c_changeTM:
Cold / Low Activity:
1

3

Warm / High Activity:
1

1

2

3
1 Totale protezione dal vento e impermeabilità.
1

2

5

3
4

2

2

Trattamento coldblack®

2 Ottima resistenza all’abrasione e allo strappo.
3 Elevata traspirabilità.
4 La membrana c_change™ reagisce alle variazioni
di temperatura e di attività.
5 Il trattamento coldblack ® ri³ette i raggi solari.

In natura:
1 La pigna si è chiusa.

In natura:
1 La pigna si apre.

Nella membrana:
2 La struttura polimerica si comprime
e realizza un migliore isolamento.

Nella membrana:
2 La struttura polimerica si apre e diviene
estremamente permeabile al vapore acqueo.

3 La maggior quantità di calore trattenuta
e le proprietà traspiranti creano un clima
corporeo gradevole.

3 Il calore corporeo residuo e l’umidità possono
sfuggire all’esterno.

Grazie al trattamento coldblack® l’abbigliamento in
tessuto realizzato in colori scuri ri³ette ²no all’80%
dei raggi solari nella regione del vicino Infrarosso. In
tal modo i materiali si mantengono freschi più a lungo
e assicurano maggiore comfort.

4 Impermeabile e antivento.

4 Impermeabile e antivento.

Senza trattamento coldblack®
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Con trattamento coldblack®
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Tuta Streetguard 3

K

Novità

Tuta Streetguard 3
• materiale esterno in Keproshield™ e
Dynatec™ nero con trattamento coldblack®
• antivento, impermeabile e altamente traspirante grazie alla membrana intelligente
c_change™
• materiale softshell in tasche e maniche
• protezioni NP estraibili su schiena, spalle,
gomiti, ²anchi e ginocchia (tre regolazioni
in altezza)
• tasca con cerniera lampo per protezione
dorsale

• tasca per protezione coccige (disponibile
su richiesta)
• giacca con cerniera lampo Storm®: impermeabile, antivento, resistente ai raggi UV
• cerniera lampo AQUAzip® altamente idrorepellente su tasche esterne
• inserti rifrangenti su parte anteriore, schiena
e gambe
• colletto della giacca asportabile, antivento
e impermeabile
• cerniere lampo di aerazione impermeabili
• termofodera 3M-Thinsulate estraibile™

• fascia pantaloni alta rivestita in ³eece
• 1 tasca portacellulare impermeabile,
protetta contro i raggi UV; 2 tasche interne
impermeabili nella giacca
• cerniera lampo di collegamento di due
lunghezze
• taglie: 36 – 46 / 72 – 88 / 18 – 22 (donna)
• taglie: 46 – 66 / 98 – 118 / 25 – 32 (uomo)
• colore giacca: nero, nero/griogio/arancio,
pantalone nero

Grazie all’esclusivo utilizzo del materiale schoeller ® Keproshield™, laminato a triplo strato in Kevlar ®
(² bra aramidica), cotone, poliammide e membrana c_change™, la tuta Streetguard 3 è una perfetta
allround. In questo capo le caratteristiche di sicurezza, la resistenza all’abrasione, allo strappo e al
calore prodotto dall’attrito in caso di caduta sono state aumentate all’incirca del 20% rispetto al modello precedente. La compagna di viaggio ideale in ogni situazione e con qualsiasi condizione meteo.

Trattamento coldblack®, l’innovazione nei materiali:
Nei tessuti scuri questo innovativo rivestimento super² ciale
ri³ ette ² no all’80% dei raggi
solari. Ciò previene il surriscaldamento del materiale esterno
e garantisce al pilota maggiore
comfort e migliori prestazioni.

Senza trattamento coldblack®
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Con trattamento coldblack®
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Tuta ComfortShell

Tuta ComfortShell

Novità

• Dynatec elastico e resistente all’abrasione
in laminato a triplo strato
• membrana climatica c_change™
(antivento, impermeabile, traspirante)
• protezioni NP estraibili su spalle, gomiti,
schiena, ²anchi e ginocchia (due regolazioni
in altezza)
• zone rifrangenti
• cerniere lampo per aerazione e s²ato su
parte anteriore e schiena

• tasche esterne idrorepellenti su giacca e
pantaloni e tasca interna impermeabile nella
giacca
• cerniera lampo di collegamento (40 cm)
• taglie: 34 – 46, disponibili in tutte le varianti
colore e 17 – 22, disponibili solo in blu e
nero (donna)
• taglie: 46 – 60, disponibili in tutte le varianti
colore e 98 – 110, disponibili solo in blu e
nero (uomo)
• colore giacca: nero, blu, rosso
• colore pantaloni: nero
Una tuta da turismo sportiva e impermeabile per temperature estive. Grazie alla rivoluzionaria
membrana c_change™ e al materiale esterno elastico presenta un comfort climatico e una vestibilità
straordinari. In questa tuta vengono impiegate anche le protezioni NP realizzate da BMW Motorrad, che
²ssano nuovi standard nel campo della sicurezza.
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Tuta Tourance 2

• Dynatec resistente all’abrasione con membrana altamente traspirante
• materiale raddoppiato nei punti a rischio in caso di caduta
• protezioni NP estraibili su schiena, spalle, gomiti, ²anchi e ginocchia,
regolabili in altezza in due posizioni
• membrana climatica antivento, impermeabile e traspirante
• cerniere per aerazione indiretta su giacca e pantaloni
• giacca con inserto termico estraibile
• ampi catarifrangenti nella parte anteriore e sulla schiena,
inserti rifrangenti sul bordo dei pantaloni
• regolazione dell’ampiezza di maniche e punto vita
• interno del colletto in pile
• inserti elasticizzati su giacca e pantaloni
• cerniera lampo di collegamento (40 cm)
• tasca impermeabile esterna
• bretelle staccabili
• taglie: XS – XXXL (unisex)
• colore giacca: blu mare, rosso
pantaloni: nero
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Tuta CoverAll

• tuta intera
• laminato a triplo strato con materiale esterno in Cordura® 500,
impermeabile, antivento e traspirante
• tasche interne in fodera a rete
• protezioni SC estraibili su spalle, gomiti, ²anchi e ginocchia
(due regolazioni in altezza)
• protezione dorsale NP-ProAir nelle tasche sulla schiena
(disponibile su richiesta)
• tasche per protezioni termosaldate
• stampa rifrangente 3M® su spalle e schiena
• cerniere lampo Storm® impermeabili e antivento
• lunga cerniera lampo anteriore e cerniere lampo sulle gambe
per indossare agevolmente il capo
• regolazione in ampiezza del punto vita
• 1 tasca interna ed esterna idrorepellente sul petto,
1 tasca sull’avambraccio destro, 2 tasche nei pantaloni
• taglie: XS – XXXL (unisex)
• colore: antracite

Novità
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Tuta AirFlow

Novità

Tuta AirFlow
• tuta adatta per temperature estive
• materiale elastico resistente all’abrasione in
Dynatec™ nero con trattamento coldblack®
• disponibile in stampa argento con trattamento NanoSphere®
• materiale a rete AirTex™
• protezioni NP estrabili su spalle, gomiti,
²anchi e ginocchia (tre regolazioni in altezza)
• protezione dorsale NP-ProAir con molteplici
s²ati per garantire una circolazione ottimale
dell’aria

• tasca con cerniera lampo per protezione
dorsale
• strisce rifrangenti 3M® su giacca e pantaloni
• al termine del viaggio è possibile indossare
la giacca come uno zaino grazie alle due
cinghie integrate per il trasporto
• regolazione in ampiezza del punto vita
• giacca: 2 tasche esterne, 1 tasca portacellulare protetta contro i raggi UV, 2 tasche
interne, 1 tasca grande con cerniera lampo
in posizione dorsale

•
•
•
•
•
•

pantaloni: 2 tasche con cerniera lampo
1 tasca portafoglio impermeabile
cerniera lampo di collegamento (40 cm)
taglie: 34 – 46 (donna)
taglie: nero 46 – 66* / 98 – 118
colore: giacca/pantaloni nero e stampa
argento

* non disponibile in tutte le varianti colore

La tuta AirFlow è piacevolmente fresca e ideale per le temperature elevate. Nella variante nera il
so²sticato trattamento coldblack® impedisce il surriscaldamento del materiale. Nella versione argento
il rivestimento con NanoSphere® limita l’accumularsi dello sporco sulla tuta. Uno speciale laminato a
triplo strato in Kevlar ® e le protezioni NP estraibili soddisfano i massimi standard di sicurezza.
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Tuta Trailguard

Novità

Questa tuta adatta al mototurismo abbina massima libertà di movimento a versatilità e funzionalità,
come solo un vero talento allround sa fare. Grazie all’utilizzo dei materiali più so²sticati e alle numerose
possibilità di regolazione, questa tuta è la compagna di viaggio ideale per ogni stagione.

Tuta Trailguard
•
•
•
•

•
•
•

•

tuta da turismo
estetica dinamica e sportiva
materiale esterno schoeller® Dynatec™
materiale elastico in Dynatec™ e Cordura ®
assicurano massima libertà di movimento
durante la guida
regolazione climatica tramite fodera a rete
integrata
ampi inserti in materiale rifrangente 3M™
protezioni NP estraibili su schiena, spalle,
gomiti, ²anchi e ginocchia (3 regolazioni
in altezza)
cerniere lampo rivestite (antivento)

• inserto di tessuto in GORE-TEX® antivento
e impermeabile (disponibile su richiesta)
• cintura e passanti in velcro regolabili su
colletto e vita della giacca, su fascia e fondo
dei pantaloni
• regolazione in ampiezza del fondo dei
pantaloni
• numerose tasche (parzialmente impermeabili)
• cerniera lampo di collegamento (40 cm)
• colore giacca: nero/argento, mocca/calce
• colore pantaloni: nero, mocca
• taglie: 34 – 46 (donna)
• taglie: 46 – 66* / 98 – 118* / 25 – 32*
* non disponibile in tutte le varianti colore
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Tuta Rallye 2 Pro

Tuta Rallye 2 Pro
• materiale esterno Cordura® 500
• GORE-TEX® Performance Shell (staccabile)
parzialmente foderata in pile
• fodera a rete
• protezioni a norme NP
• rinforzo in pelle alle ginocchia
• marsupio integrato, utilizzabile anche
separatamente

•
•
•
•
•
•
•

strisce rifrangenti
cerniere per l’aerazione
maniche staccabili
fodera protettiva staccabile
tasca esterna impermeabile
taglie: 46 – 60 / 98 –118 (unisex)
colore: grigio/blu o grigio/nero

Su strada e fuoristrada nessun percorso passa inosservato con la tuta Rallye 2 Pro. Questo capo multitasche dotato di equipaggiamento di sicurezza offre i massimi livelli di protezione. Il comfort elevato e
l’estetica inimitabile la rendono un « must » per tutti gli appassionati di Enduro, sul quale fare af²damento
anche nelle peggiori condizioni atmosferiche.
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Tuta Atlantis 4

I ricordi delle tue esperienze ti accompagneranno per sempre. La tuta Atlantis 4 è un capo classico, con
un nuovo design dinamico ed elegante. Grazie ad ermetiche cuciture e alle cerniere lampo in gomma, la
pelle di vitello Nabuk ad asciugatura rapida è impermeabilizzata in modo tale che non avrai bisogno di
nessun altro indumento per proteggerti dalla pioggia. Il comfort di questa tuta traspirante è garantito da
elementi elasticizzati. Le protezioni NP su spalle, gomiti, schiena, ²anchi e ginocchia sono staccabili.

Tuta Atlantis 4
• tuta adatta ad ogni condizione atmosferica
in pelle di vitello impermeabilizzata Nabuk
(1,2 – 1,4 mm)
• comfort eccellente grazie alle doti naturali
di traspirabilità della pelle
• protezioni NP staccabili su spalle, gomiti,
schiena, ²anchi e ginocchia (regolabili
in altezza in due posizioni), possibilità di
inserimento di protezioni per il coccige
• strisce rifrangenti sulle spalle
• regolazione dell’ampiezza di maniche,
punto vita e gambe
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• cerniera di collegamento con cui è possibile
unire i due pezzi della tuta
• elementi elasticizzati su spalle e schiena,
colletto, maniche, punto vita, ginocchia e
fascia posteriore dei pantaloni
• taglie: 36 – 46 (donna)
• taglie: 44 – 66 / 98 –118 / 25 – 32 (uomo)
• colore: antracite
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Tuta Sport

Tuta Sport
• tuta in due pezzi in pelle di vitello Nappa
resistente all’abrasione
• protezioni NP cucite su spalle, gomiti,
schiena, ²anchi, coccige e ginocchia
• doppie cuciture, cuciture piatte nei punti a
rischio in caso di caduta
• strisce in acciaio su spalle e gomiti
• strisce intercambiabili in plastica rigida e
rivestimenti in pelle sulle ginocchia

• strisce in plastica rigida disponibili a
coppie come ricambi
• elevato comfort grazie a inserti elasticizzati in pelle
• maniche e ginocchia preformate per una
seduta ottimale
• cerniera di collegamento per unire giacca
e pantaloni
• taglie: 46 – 60 / 98 –110 (uomo)
• colore: nero/bianco

Indossa la tua dinamicità. Protezioni NP su spalle, gomiti, schiena, ²anchi, coccige e ginocchia secondo
i tipici standard qualitativi BMW Motorrad. Su spalle e gomiti, la pelle di vitello Nappa da 1,2 mm di
spessore è rinforzata da strisce in acciaio; sulle ginocchia sono applicate strisce in plastica rigida. Nella
zona delle clavicole, il materiale paracolpi completa le eccellenti caratteristiche di sicurezza. Super²ci
in pelle traforate su petto e schiena e la tecnologia TFL® Cool garantiscono un clima piacevole all’interno della tuta anche con elevate temperature esterne.

46

47

Giacca Boulder

Giacca New City
• Cordura ® 500 con rivestimento molto
traspirante
• impermeabile, antivento e traspirante
grazie all’inserto climatico staccabile
in Venturi
• cerniere lampo di aerazione e sfiato
• protezioni NP su spalle, gomiti e schiena
• maniche staccabili per trasformarla
in gilet
• quattro tasche anteriori, una tasca
interna impermeabile
• materiale rifrangente su schiena
e maniche
• pratica regolazione dell’ampiezza
di cintura e maniche
• cerniera lampo di collegamento
• taglie: S – XXXL (unisex)
• colore: grigio scuro

Giacca Club 2 da donna

Giacca Club 2 da uomo
• design sportivo e moderno
• tessuto in poliammide robusto
e resistente all’abrasione
• protezioni NP staccabili su spalle
e gomiti
• tasca per eventuale inserimento
di protezioni per la schiena
• cerniera lampo di collegamento
• logo BMW sulle maniche
• scritta «BMW Motorrad» sulla schiena
• taglie: 34 – 46 (donna)
• colore: nero/rosso
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• Cordura® 500 con rivestimento
traspirante
• fodera interna in laminato
(antivento, impermeabile e traspirante)
• fodera interna termica staccabile
• protezioni NP estraibili su spalle
e gomiti
• tasca per protezione dorsale NP
(disponibile su richiesta)
• materiale rifrangente su entrambe
le maniche e schiena
• regolazione dell’ampiezza di colletto,
vita, cintura e polsini
• quattro tasche esterne, una tasca
interna impermeabile
• cerniera lampo di collegamento (40 cm)
• taglie: S – XXXL (unisex)
• colore: nero

• tessuto in poliammide resistente
all’abrasione
• protezioni NP estraibili su spalle
e gomiti
• tasca per protezione dorsale NP
(disponibile su richiesta)
• materiale rifrangente sulle maniche
• regolazione dell’ampiezza di vita
e polsini
• cerniera lampo di collegamento
• scritta «BMW Motorrad» sulla schiena
• taglie: S – XXXL (uomo)
• colore: nero/blu

Pantaloni Summer 2

Pantaloni City

Pantaloni City Denim

Pantaloni Enduro

• Dynatec™ resistente all’abrasione con
rivestimento traspirante
• protezioni NP estraibili su ginocchia
(due regolazioni in altezza) e fianchi
• gamba del pantalone staccabile all’altezza
del ginocchio
• regolazione dell’ampiezza di vita ed estremità
delle gambe
• cinque tasche
• cerniera lampo di collegamento (40 cm),
abbinabile a tutte le giacche BMW Motorrad
• cintura con pratica chiusura a clip
• taglie: XS – XXXL (unisex)
• colore: kaki, nero

• materiale misto Cordura®-Denim altamente
funzionale
• protezioni NP staccabili su ginocchia
(regolabili in altezza in due posizioni) e fianchi
• tre tasche con cerniera lampo, una tasca cargo
• linguette a velcro e cerniere lampo all’estremità
delle gambe
• cintura in tessuto a regolazione continua
• cerniera lampo di collegamento (40 cm),
abbinabile a tutte le giacche BMW Motorrad
• taglie: XS – XXXL (unisex)
• colore: antracite in leggero used-look

• look classico tipo jeans in una combinazione
Cordura®-Denim, non solo per moto
• protezioni NP staccabili su ginocchia
(regolabili in altezza in due posizioni) e ²anchi
• tre tasche con cerniera lampo, una tasca
cargo
• velcro e cerniera lampo sul bordo dei pantaloni
• cintura in tessuto a regolazione continua
• cerniera lampo di collegamento (40 cm),
abbinabile a tutte le giacche BMW Motorrad
• taglie: XS – XXXL (unisex)
• colore: blu denim

•
•
•
•

applicazioni sulla coscia
rinforzi in pelle all’interno del ginocchio
ginocchio presagomato
possibilità di inserimento di protezioni
NP per i fianchi (anche per il coccige)
• materiale rinforzato in Kevlar® all’interno
della gamba
• taglie: S – XXXL (unisex)
• colore: antracite
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Stivali e guanti BMW Motorrad.
L’unione tra il pilota e la sua moto.
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Stivali Sport

Stabilità in ogni posizione:

Torsion Control System TCS®*
(Sistema di controllo della torsione):

• stivali sportivi e da strada con striscia laterale
• materiale esterno: pelle speciale sintetica spessa 1,6 mm;
gambale parzialmente traforato
• fodera: traforata, traspirante
• suola interna: traforata e igienizzata® (antibatterica)
• suola intermedia: rinforzata sui talloni, traforata per
un’aerazione ottimale
• suola: in gomma con canali di aerazione
• chiusura: ampio velcro e chiusura interna a lacci per
regolazione individuale
• protezioni: strisce sostituibili laterali, su polpacci e talloni
• parastinchi: anatomici, rinforzati e con espanso ad
assorbimento d’urto
• ricambi disponibili
• taglie: 39 – 49
• colore: nero/blu

Grazie al TCS® e all’MCS® il piede è libero di muoversi
sia lateralmente (²g. a sinistra), sia longitudinalmente
(²g. a destra). In particolari situazioni di carico, questi
sistemi contribuiscono tuttavia a ridurre al minimo il rischio di lesioni.

È costituito da due gusci attaccati al tallone che agiscono
in perfetta collaborazione a una struttura divisa in due
parti. La fascia in materiale sintetico supporta e stabilizza
il piede, evitando innaturali torsioni ed estensioni laterali
e longitudinali. In questo modo, il TCS® riduce sensibilmente il rischio di lesioni al malleolo. La struttura è ripiegabile su se stessa, lasciando grande libertà di movimento
al piede per un massimo comfort.
* Il TCS® è un brevetto di Naviation Motorbike S.p.A.

Posizione
standard

Posizione
standard

Metatarsal Control System MCS®
(Sistema di controllo del metatarso):
L’MCS® è studiato per impedire il rischio di lesioni causate da ³essione eccessiva del metatarso. Il sistema è
costituito da una base ²ssa in poliammide con un punto
di rotazione all’altezza della piega, che controlla il movimento verso l’alto e verso il basso del piede, impedendo
l’eccessivo carico sul metatarso. La posizione speciale
dell’articolazione garantisce libertà di movimento e sensibilità eccellente per il cambio marcia. La striscia laterale
in acciaio speciale è particolarmente resistente all’abrasione. Prese d’aria impediscono il surriscaldamento per
attrito e permettono un continuo af³usso d’aria attraverso
i canali d’aerazione interni per raffreddare la suola.

struttura
ripiegabile in
materiale sintetico

Il doppio tallone è dotato di rinforzi in carbonio.

52

53

Stivali ProTouring

Stivali Allround
• 3M superscript R-Reflex
• pelle di vitello spessa 1,7 – 1,9 mm
• molto traspiranti e impermeabili grazie
alla membrana di GORE-TEX®
• inserto in Cordura® Flex
• rinforzi su dita e talloni
• rinforzi con elementi in materiale
sintetico ed espanso su stinchi e
malleoli
• taglie: 37 – 48
• colore: nero

Stivali Santiago

• in pelle spessa circa 1,8 mm
e Cordura®
• GORE-TEX®: impermeabile
e molto traspirante
• materiale rifrangente sui talloni
• rinforzi con elementi in materiale
sintetico ed espanso su stinchi e
malleoli
• tallone e punta rinforzati
• taglie: 35 – 48
• colore: nero

Stivali Rallye GS 2
• pelle intera di vitello spessa
2,3 – 2,5 mm, impregnata
• impermeabili e antivento grazie
alla membrana in GORE-TEX®
• inserti in Kevlar® al 100 %
• plantare interno estraibile
• chiusure rapide in alluminio con
effetto memoria
• punte di metallo in acciaio inox
con logo
• taglie: 38 – 47
• colore: nero
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Sneaker 3

Stivali AirFlow 2
• design moderno e sportivo per uso
con o senza moto
• combinazione pelle di vitello/tessuto
• leggeri e molto traspiranti
• tallone, punta e zona del malleolo
rinforzati
• rinforzi laterali in TPU per maggiore
stabilità
• strisce rifrangenti sul metatarso
e sul tallone
• plantare interno estraibile
• comodi grazie al buon plantare,
adattabili e con suola forte in
gomma
• taglie: 35 – 48
• colore: nero con blu a contrasto

• materiale esterno in un mix
pelle-tessuto
• inserto in rete in materiale Air Tex®
• rinforzo su tibia e malleolo
• rinforzo su punta e tallone
• materiale rifrangente sul tallone
• suola interna anatomica estraibile
• altezza gambale circa 20 cm
• taglie: 36 – 48
• colore: nero sabbia

Stivali City
• 100 % pelle di vitello pieno fiore
• gusci anatomici in materiale sintetico
rinforzato
• fibbie in alluminio con effetto memoria
• protetti contro gli spruzzi d’acqua
• suola con doppia cucitura
• fodera ad asciugatura rapida
• snodo nella zona dei malleoli
• chiusura rapida interna
• protezione stinchi regolabile
• plantare interno estraibile
• taglie: 38 – 48
• colore: nero/blu

•
•
•
•
•
•
•
•

stivali in pelle leggeri per l’uso in città
fodera in pelle e suola interna in pelle
suola in gomma con inserti in pelle
zona elasticizzata sul gambale e sulla
lampo
protezione leggera sul malleolo
rinforzo leggero sul gambale
taglie: 38 – 47
colore: nero
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Guanti Pro Sport 2

Guanti Pro Race

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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guanti sportivi leggeri
pelle di vitello spessa 0,7– 0,8 mm
guscio rigido rivestito in pelle con espanso protettivo sottostante
espanso protettivo e pelle raddoppiati sul palmo
palmo della mano non foderato per una presa diretta
polsino alto con protezione, imbottitura e zona rifrangente
traforati tra le dita per una migliore aerazione
taglie: da 6 – 6½ a 12 –12½
colore: nero, con palmo grigio

• interamente in pelle di canguro
• guscio rigido in Carbon-Kevlar®
• palmo non foderato, dorso, pollice e bracciale
imbottiti con espanso Suprotect antishock e Kevlar®
• rinforzi in tessuto di ceramica in Kevlar® sul palmo
e sul lato della mano nonché sul mignolo
• impunture molto lisce per una presa senza
punti di pressione
• polso con guscio rigido anatomico (rivestito in pelle)
• taglie: 6 – 6½ a 12 – 12½
• colore: nero
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Guanti Cross

Guanti Rallye 2

Guanti ProWinter 2

• guanti da fuoristrada
• combinazione di tessuto/Clarino®
• palmo traforato per aerazione
e stampa al silicone
• dorso della mano elasticizzato per
maggiore libertà di movimento
• applicazioni in gel sul palmo e sul pollice
• applicazioni su nocche e dita
• taglie: S –XXXL
• colore: grigio/nero con contrasto blu e rosso

Guanti Allround 2

Novità
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• guanti impermeabili
• materiale esterno in pelle e tessuto,
membrana climatica
• dita in pelle, estetica sobria dalle linee
precurvate
• nocche: Cordura® con espanso Suprotec®
• palmo doppiato in pelle nei punti a rischio, in
caso di caduta
• rinforzo in Keprotec® sul palmo
• indice con tergivisiera
• morbida imbottitura
• lungo inserto rifrangente sul lato della mano
• impermeabile, antivento
• nome marchio BMW sulla linguetta della
chiusura a velcro
• taglie: da 6 – 6½ a 12 – 12½
• colore: nero

• guanti invernali altamente isolanti
• palmo della mano in pelle di capretto
(idrorepellente) parzialmente raddoppiato
• palmo della mano con stampa al silicone
• impermeabili, antivento e altamente
traspiranti grazie alla membrana in
GORE-TEX®
• imbottitura in morbida microfibra isolante
più strato in alluminio
• dita fortemente precurvate, ottima
vestibilità
• espanso di sicurezza sulle nocche e punta
delle dita
• polsino alto con possibilità di chiusura con
una sola mano e regolazione del polsino
• ampia superficie rifrangente
• labbro tergivisiera sul pollice
• taglie: da 6 – 6½ a 12 –12½
• colore: nero

• mix di tessuto elastico e pelle di canguro
• raddoppi in pelle Pittards®
• guscio rigido aerato per la protezione
delle nocche
• espanso per protezioni sotto al guscio
rigido e sulle dita
• bracciale corto in Neopren con chiusura
a velcro
• non foderati per una presa diretta
• punta delle dita con stampa al silicone
• taglie: 6 – 6½ a 12 –12½
• colore: nero/blu

Guanti AirFlow 2

Guanti ProSummer
• guanti leggeri granturismo
• combinazione pelle di capretto/tessuto
• impermeabili, antivento e altamente
traspiranti grazie alla membrana in
GORE-TEX® X-TRAFIT®
• aderenza senza pieghe, ottima vestibilità
e presa salda
• taglie: da 6 – 6½ a 12 –12½
• colore: nero

Guanti Atlantis 2

Novità

• guanti estivi leggeri per temperature
superiori ai 20° C
• pelle Pittards e rete AirTex ®
• materiale traforato tra le dita
• elevato comfort grazie al materiale elastico in
Cordura® con espanso su dita e nocche
• palmo non foderato per una presa diretta
• raddoppi su palmo, lato della mano e mignolo
• pollici in Cordura® elastico e pelle
scamosciata Clarino®
• bracciale corto in neoprene per una
tenuta migliore
• regolazioni in ampiezza tramite
chiusura in pelle
• taglie: da 6 – 6½ a 12 – 12½
• colore: nero, argento, con linguetta arancio

• GORE-TEX® X-TRAFIT® laminato
a triplo strato
• impermeabili, antivento e traspiranti
• dorso della mano in pelle vellutata
• palmo della mano in pelle di vitello
• ampia striscia rifrangente
• aderenza perfetta senza pieghe
• striscia tergivisiera
• taglie: da 7 – 7½ a 12 –12½
• colore: antracite

59

Abbigliamento funzionale BMW Motorrad.
Abiti da campioni.
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Tuta ProRain 2

Tuta RainLock

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sopratuta a un pezzo
100 % nylon con rivestimento in PVC
impermeabile ed antivento
ampio materiale rifrangente per maggiore
riconoscibilità
pregiato materiale esterno
zona dei glutei: materiale antiscivolo
parte interna della gamba: materiale Nomex®
termoresistente
taglie: S – XXXL (unisex)
colore: nero/giallo

• sopratuta in due pezzi antivento e
impermeabile con cappuccio
• rivestimento PU traspirante
• materiale rifrangente
• parte interna della gamba: materiale
Nomex® termoresistente
• zona dei glutei rinforzata
• taglie: S – XXL (unisex)
• colore: antracite
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Tuta Klimakomfort

• assolutamente antivento e impermeabile
• leggero Taslan antistrappo con fodera a rete
• elevata traspirabilità grazie al laminato
GORE-TEX® Performance Shell a triplo strato
• cuciture termosaldate
• colletto alto ²n sotto il casco
• strisce rifrangenti
• bottoni rivestiti al silicone
• due tasche, di cui una impermeabile
• comoda da riporre nell’apposita custodia
• taglie: S – XXXL (unisex)
• colore: nero
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Abbigliamento intimo funzionale PCM 2

Novità

Abbigliamento intimo funzionale lungo
• abbigliamento intimo a 2 pezzi
• colletto alla coreana in soffice ThermoPowerstretch
• materiale esterno in Powerstretch
• Phase Change Materials (PCM) su petto,
parte superiore braccia, reni, parte superiore
gambe e ginocchia
• traspirante, termoregolatore, ad asciugatura
rapida
• adatto a temperature comprese tra i 5 – 15° C
• il Phase Change Material (PCM) si ammorbidisce con l’utilizzo
• adatto anche per sci, jogging,
escursionismo ecc.
• taglie: S – XXL
• colore: nero con cuciture verdi a contrasto

Abbigliamento intimo funzionale Thermo

•
•
•
•

•
•
•
•

fibra funzionale Meryl® Skinlife
molto traspirante
antibatterica
massimo comfort grazie alla
lavorazione «senza cuciture»
e alla grande elasticità
asciuga velocemente
vestibilità ideale per la moto
taglie: S – XXL (unisex)
colore: grigio

Abbigliamento intimo funzionale corto
•
•
•
•

fibra funzionale Meryl® Skinlife
zone rinforzate per un migliore isolamento
molto traspirante e antibatterico
confortevole grazie alla quasi totale assenza
di cuciture e alla grande elasticità
• asciugatura rapida
• taglie: XS – XXL (unisex)
• colore: grigio scuro
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Giacca Windbreaker 3

Giacca funzionale Phase Change

Novità

• materiale di elevata qualità Windbreaker
in poliestere
• laminato a 3 strati con membrana in PU
estremamente funzionale
• antivento, idrorepellente, traspirante
• giacca dalla vestibilità sciancrata
• parte posteriore più lunga
• interno in caldo fleece
• cerniera lampo intera sul davanti
• materiali sovrapposti e incollati per garantire
un comfort ottimale
• 2 tasche con cerniera lampo, tasca portafoglio
in fodera a rete
• adatta anche per altre attività da tempo libero
• taglie: XS – S (donna)
• taglie: M – XXXL (uomo)
• colore: nero

• giacca con maniche staccabili
• elevato comfort climatico grazie ai Phase
Change Material (PCM): microcapsule
riempite di paraffina che, modificando
il suo stato di aggregazione, è in grado di
accumulare il calore
• ideale come sottotuta da moto, ma anche
individualmente
• taglie: XS – XXXL (unisex)
• colore: nero

Gilet AirVantage
•
•
•
•

•
•
•
•

fibra funzionale Meryl® Skinlife
molto traspirante
antibatterica
massimo comfort grazie alla
lavorazione «Seamless» e alla
grande elasticità
asciugatura rapida
vestibilità ideale per la moto
taglie: S – XXL (unisex)
colore: grigio chiaro

• elevato comfort grazie alla tecnologia
GORE-TEX® Performance Shell con
Insulation Technology Airvantage®
• isolamento individuale tramite gonfiaggio
e sgonfiaggio automatici delle camere d’aria
• taglie: S – XXL
• colore: nero
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Cintura salvareni Premium

Cintura salvareni Basic

Sottocasco Seta

Sottocasco Summer

• in pregiato materiale elasticizzato
(Neoprene, maglia, velcro)
• taglio anatomico aderente
• nome marchio «BMW Motorrad»
sulla parte posteriore
• taglie: S – XL (unisex)
• colore: nero

• cintura base con tre elementi integrativi per
diversi tipi d’impiego
• schoeller® Phase Change contro il freddo
• membrana in WINDSTOPPER® contro il gelo
• elemento con protezione
• taglie: S – XL (unisex)
• colore: nero

Novità

Scaldacollo

Calze e calzini funzionali Silver Function

Novità
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• microfleece con membrana Windbreaker
di elevata qualità
• eccellente protezione antivento per collo
e parte superiore del petto
• copertura ottimale della zona tra il casco
e il colletto della giacca da moto
• lavabile
• nome marchio «BMW Motorrad» sul lato
inferiore
• si abbina bene al sottocasco Seta o Summer
• adatto anche per sci, jogging, escursionismo
ecc.
• taglie: S – L
• colore: nero con interno verde

• classico sottocasco adatto ad ogni
temperatura
• 100 % seta di qualità elevata
• ideale protezione dal casco
• traspirante, termoregolatore
• lavabile, facile da trattare
• cuciture piatte e assenza di etichette
• nome marchio «BMW Motorrad» sul bordo
inferiore
• taglie: M – L
• colore: nero

Novità

• adatto per l’estate e per la mezza
stagione più calda
• composizione: 93 % poliestere,
7 % Elasthan con trattamento
ultra-fresh®
• ideale protezione dal casco e
leggera protezione antivento
• traspirante, termoregolatore
• assenza di cuciture e di fastidiose
etichette
• lavabile, facile da trattare
• nome marchio «BMW Motorrad»
sul bordo inferiore
• taglie: M – L
• colore: nero

Sottoguanti Seta

Sottocasco Windbreaker 2
• antibatterici grazie alla trama in argento
• zona rinforzata in corrispondenza del
pedale del cambio
• canalini di aerazione integrati nella maglia
per migliorare la circolazione dell’aria
• taglie: 37 – 48 (unisex)
• colore: antracite/nero

Novità

• adatto per l’inverno e per la mezza stagione
più fresca
• pregiato fleece di poliestere con membrana
Windbreaker (laminato a triplo strato)
• le cuciture piatte impediscono la formazione
di punti di pressione
• Powerstretch nella zona superiore della nuca
• traspirante, termoregolatore
• eccezionale protezione antivento
• lavabile, facile da trattare
• taglie: S – L
• colore: nero con interno verde

• per le mezze stagioni,
da indossare sotto
i guanti da motociclista
• in pura seta
• taglie: 7–11
• colore: nero
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Stabilisci tu stesso le tue… zone di caduta.

Come funziona?
Minore è il valore della forza residua, più ef²cacemente
una protezione riduce la forza d’urto. La protezione deve
assorbire quanto più possibile l’energia dell’impatto e non
trasmetterla al corpo. Le forze che si sviluppano devono
essere distribuite nel tempo più lungo possibile, evitando
i cosiddetti picchi di forza. Le nuove protezioni NP danno
risultati migliori del 200 –700 % rispetto alle altre.
Un riferimento per tutti: la norma CE.
Per le protezioni per la schiena e le articolazioni esiste espressamente una norma CE. I parametri di questa norma
europea rappresentano un buon compromesso tra protezione, comfort e caratteristiche ergonomiche. La maggior
parte dei sistemi di protezione disponibili sul mercato è
pensata per resistere agli alti carichi previsti dalla norma
CE. Ciò signi²ca, però, che in caso di sollecitazioni con
minor energia cinetica, peraltro relativamente frequenti,
l’urto arriva al corpo senza praticamente essere stato ammortizzato. Le protezioni BMW Motorrad superano tranquillamente i valori richiesti dalla norma CE.
Presentano ad esempio i valori di forza residua più bassi
sul mercato, con appena 10 –12 kN (protezioni per le
articolazioni) e 4 – 6 kN (protezione dorsale). Le protezioni
devono sempre riportare l’indicazione della norma CE e
della taglia.

mercato a soddisfare i requisiti della migliore classe di protezione («Livello 2»). Per la vestibilità delle protezioni dorsali è essenziale soprattutto la distanza ²anchi-spalle, che
deve sempre essere indicata sulla protezione. Questa deve
essere almeno di 55 cm con protezione dorsale di taglia L.
Sono inoltre importanti l’adattamento personalizzato e il
²ssaggio, oltre al comfort, essenziale alla concentrazione
del pilota in situazioni critiche.
Da non dimenticare. La protezione dorsale di BMW
Motorrad è tra le poche sul mercato dotata di certi²cazione
a proteggere anche la zona della clavicola.
Neck-Brace System.
Fino ad ora neppure il miglior abbigliamento da moto era
in grado di proteggere ef²cacemente collo e nuca. Questa
lacuna ora è stata colmata: BMW Motorrad e KTM, insieme
a un team di esperti composto da biomeccanici, chirurghi
e studiosi di infortunistica, hanno realizzato il Neck-Brace
System, pensato per ridurre sensibilmente il rischio di
lesioni alla nuca, alle vertebre cervicali e alla clavicola. La
struttura in Carbon, Kevlar®, materiale sintetico rinforzato
con ²bra di vetro e imbottiture di espanso si indossa come
un colletto e si chiude saldamente attorno al collo. Non
limita in alcun modo la libertà di movimento e al motociclista bastano pochi minuti per abituarsi al nuovo sistema di
sicurezza.

Sviluppo della forza in kNa

Viaggiare in moto deve essere un divertimento, e può
esserlo soltanto se ci si sente sicuri. Per questo BMW
Motorrad ha messo a punto, in stretta collaborazione con
biomeccanici, medici e ricercatori specializzati, una nuova
generazione di protezioni che ²ssano nuovi parametri in
termini di sicurezza. Estremamente ³essibili e morbide,
ma con i migliori valori di ammortizzazione mai registrati.
Ti accorgi a malapena di indossarle, eppure queste protezioni neutralizzano ingegnosamente le forze d’urto. Lo
speciale materiale si adatta perfettamente alla parte del
corpo da proteggere: aumenta così la sicurezza attiva
grazie a una maggiore protezione delle articolazioni ed
è garantito il massimo comfort.

Sviluppo della forza in kN

Con le protezioni NP di BMW Motorrad.

Inizio dell’impatto

Protezione NP
BMW Motorrad

Protezione in espanso

Protezione dorsale
BMW Motorrad

Nelle nuove protezioni NP l’assorbimento
dell’energia d’urto avviene in modo ritardato:
si evitano così picchi di forza residua.

Protezione dorsale BMW Motorrad
Esse devono inoltre indicare il grado di protezione (Livello 1 o Livello 2), ovvero a quale classe di protezione appartengono. La protezione dorsale BMW Motorrad (per
dettagli vedere pag. 73) e la nuova protezione dorsale NP
di BMW Motorrad sono due tra le poche protezioni sul
68
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Neck-Brace System

Una rivoluzione tra i sistemi di protezione per il motociclista. Il Neck Brace System di BMW Motorrad riduce
notevolmente il rischio di lesioni alla colonna vertebrale e alla zona cervicale in caso di caduta. La struttura è
particolarmente leggera e offre al pilota la massima libertà di movimento. E’ pratico da indossare sopra ad
una giacca da moto o ad una maglietta.

Neck-Brace System
• Neck Brace System Carbon: parte superiore
in laminato di ²bre di carbonio e Kevlar®,
parte inferiore in materiale sintetico rinforzato con iniezione di ²bre di vetro per un
peso di soli 780 grammi circa
• Neck Brace System Function: realizzato integralmente in materiale sintetico rinforzato
con iniezione di ²bre di vetro
• imbottitura in espanso con pratico rivestimento staccabile in tessuto

• utilizzabile con tutti i caschi e gli equipaggiamenti per motociclista attualmente in
commercio
• regolabile in base alla taglia
• non compromette la libertà di movimento
• per lo sport, onroad, offroad e nel traf²co
quotidiano
• pratico sistema di chiusura rapida
• taglie: S (bimbi) e M (adulti)
• colore: antracite/carbon

Il Neck-Brace System è studiato per bloccare in modo controllato i movimenti pericolosi della testa, che possono veri²carsi in determinate situazioni
praticando sport o viaggiando nel traf²co quotidiano. Le forze che si creano
vengono trasmesse in modo ef²cace dal collo alla parte superiore del corpo.
• Diminuisce sensibilmente l’eccessiva estensione della testa
(iper³essione, iperestensione, iperestensione laterale).
• Riduce il rischio di lesioni derivanti dalla compressione della colonna
vertebrale per la forza esercitata sul casco (carico assiale) o dalla spinta
all’indietro della testa sulla zona alta della colonna vertebrale (ipertraslazione posterale).

Novità

Neck Brace System Carbon
Iperestensione:
eccessiva estensione della
testa all’indietro.

Iper³essione:
eccessiva estensione
della testa in avanti.

Carico assiale:
compressione della colonna vertebrale
con forza esercitata sul casco.

Iper³essione laterale:
eccessiva estensione laterale
della testa.

Neck Brace System Function
Zona interessata
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Giacca con protezioni 2

Novità

Protezione dorsale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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giacca con protezioni Sport Enduro
certi²cata secondo DIN 1621, livello 2
protezione in 100 % poliuretano (PU)
guaina in poliammide / Elasthan
protezione dorsale presagomata
copertura di colonna vertebrale, scapole, reni
eccezionale capacità di assorbimento di energia in caso d’urto
protezioni NP certi²cate CE su spalle e gomiti in PU con ottima
capacità di assorbimento di energia in caso d’urto
protezione della clavicola tramite materiale protettivo in PU
inserti estraibili nella zona del petto
fascia reni regolabile in lunghezza e staccabile
disponibile cinghia con velcro per il collegamento con i pantaloni
occhiello per pollice estremamente elastico
possibilità di ²ssaggio delle protezioni sui gomiti tramite cinghia di blocco
elementi in EVA per l’assorbimento di energia in caso d’urto posizionati
sulla parte superiore del braccio e lateralmente sulle costole
traspirabilità e circolazione dell’aria elevata e ottima capacità di
eliminazione dell’umidità
nome marchio «BMW Motorrad» sulla parte posteriore sinistra
taglie: S – XL
colore: nero

Novità

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

protezione in 100 % poliuretano (PU)
guaina in poliammide / Elasthan
elemento protezione dorsale ergonomicamente presagomato
certi²cato secondo DIN 1621, livello 2
copertura di colonna vertebrale, scapole, reni
protezione della clavicola tramite materiale protettivo in PU
eccezionale capacità di assorbimento di energia in caso d’urto
ottima traspirabilità e circolazione dell’aria
cinghie spalle, fasce reni e chiusura sul petto regolabili in lunghezza
nome marchio «BMW Motorrad» sulla fascia reni
taglie: S – XL
colore: nero con blu
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BMW Motorrad Basic.
L’attrezzatura base per chi non rinuncia allo stile.
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Bambini
Giacca Club Junior

Tuta Stoke
• design sportivo e moderno,
analogo al modello da uomo
• in poliammide resistente
• protezioni ProSafe Kid
• barra di protezione dorsale
• logo «BMW Motorrad» ricamato
sulla manica sinistra, piccolo logo
BMW sulla manica destra
• taglie: S (128 –134), M (140 –146),
L (152–158)
• colore: nero/blu

Junior Bike

• materiale in robusto e resistente
poliestere 600dtex con armatura Oxford
• materiale raddoppiato nei punti a rischio
di caduta
• impermeabile, antivento e traspirante
grazie alla membrana climatica integrata
come Z-Liner
• cerniere lampo per regolare la lunghezza
del capo consentendone un utilizzo
maggiore nel tempo
• giacca e pantaloni dotati di protezioni
ProSafe Kid su spalle, gomiti e ginocchia
(regolabili in altezza) per l’assorbimento
di energia in caso d’urto
• ampi inserti rifrangenti
• colletto interno in morbido fleece
• pantaloni con bretelle staccabili
• cerniera lampo di collegamento tra giacca
e pantaloni
• adatta anche per altre attività sportive
• taglie: S (128 – 134), M (140 – 146),
L (152 – 158)
• colore giacca: blu/rosso, pantaloni: blu

T-Shirt Kids Race
• con stampa della HP2 Enduro
• 100 % cotone
• logo BMW in gomma sulla
manica destra
• taglie: 98 –140
• colore: ocra

Felpa Kids
•
•
•
•
•
•
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T-Shirt Kids Jump

ad immagine della BMW R 1100 GS
con omologazione TÜV
fino a 50 kg
peso: 4,5 kg
adatto per bambini da 2 a 5 anni
colore: blu

• con stampa della K 1200 R
• 100 % cotone
• logo BMW in gomma sulla
manica destra
• taglie: 98 –140
• colore: verde chiaro

Giacca in pile Kids
• design sportivo
• 100 % cotone
• taglie: 98 –104/110 –116/
122–128/134 –140
• colore: blu

• morbida giacca in pile
con cappuccio foderato
• 2 tasconi
• asciugatura rapida
• taglie: 98 –140
• colore: arancione
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Maglietta enduro 2

Maglietta a maniche lunghe Silver Function

Camicia Function

Giacca Type

Novità

Novità

Novità

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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²bra sintetica ad asciugatura rapida
inserti in rete per una migliore aerazione
polsini elasticizzati
perfetta da indossare sopra la protezione addominale
e sopra la giacca con protezioni
maniche dell’avambraccio leggermente imbottite
prestazioni enduro ottimali
spazio per nome, sponsor o logo delle società sportive
taglie: S –XXXL (unisex)
colore: bianco, con stampa nei colori BMW Motorsport

• supporta la funzione delle membrane traspiranti, antibatterico
grazie alla ²bra d’argento integrata
• traspirante, ad asciugatura rapida, facile da trattare
• vestibilità sciancrata, maglietta a manica lunga elasticizzata
• inserti in rete incollati sotto la manica per aumentare comfort
climatico e libertà di movimento
• nome marchio «BMW Motorrad» sul dietro
• adatta anche per altre attività da tempo libero
• taglie: XS – S (donna)
• taglie: M – XXL (uomo)
• colore: nero

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vestibilità sciancrata
pregiata lavorazione dei polsini
poliestere di elevata qualità
antibatterico
facile da trattare, ad asciugatura rapida
«BMW Motorrad» ricamato sul polsino sinistro
bottoni con nome marchio «BMW Motorrad» impresso a laser
adatta anche per altre attività da tempo libero
taglie: XS – XXXL
colore: kaki

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moderna giacca con cappuccio dalla lavorazione pregiata
mix di materiali in cotone e poliestere
interno piacevolmente sof²ce
cerniera lampo intera sul davanti
due tasche laterali
bordo in maglia elastica su polsini e vita
cappuccio con coulisse
scritta «GFRK» sulla manica destra
nome marchio «BMW Motorrad» sulla manica sinistra
taglie: XS – XXXL (unisex)
colore: nero
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Basic

Maglietta a manica lunga F 800 GS

Giacca di felpa Sport 2

T-shirt BMW Motorrad X

Giacca Fleece Function

Novità

• moderna giacca di felpa
• mix di materiali pregiati in poliestere,
cotone ed elasthan doubleface per un
maggiore comfort
• facile da trattare
• vestibilità sciancrata per una linea perfetta
• cerniera lampo intera sul davanti
• colletto alla coreana alto e aderente
• 2 tasche laterali
• polsini e bordo in maglia elastica
• ideale da indossare sotto l’abbigliamento
da moto o come giacca per il tempo libero
• taglie: XS – S (donna)
• taglie: M – XXXL (uomo)
• colore: blu

• pregiato ³eece di poliestere, traspirante,
termoregolante, trattenimento del calore
ottimale, ad asciugatura rapida
• colletto e zona del petto antivento
• bordi aderenti in maglia
• 2 tasche con cerniera lampo e fodera
a rete
• vestibilità aderente per una linea perfetta
• adatta anche per altre attività da tempo
libero
• taglie: S – XXXL
• colore: nero-marrone

Novità

Giacca Fleece Function, donna

Maglietta ³eece a maniche lunghe Function

Novità

• 100 % pile in poliestere, qualità supermicro
• colletto in materiale antivento idrorepellente
a triplo strato
• traspirante, termoregolante, ad asciugatura
rapida e riponibile in poco spazio
• adatta anche per altre attività da tempo libero
• taglie: XS – S (donna)
• taglie: M – XXXL (uomo)
• colore: blu mare

• pregiato ³eece di poliestere, traspirante,
termoregolante, trattenimento del calore
ottimale, ad asciugatura rapida
• colletto e zona del petto antivento per
una chiusura ottimale
• 2 tasche con cerniera lampo e fodera
a rete
• vestibilità aderente per una linea perfetta
• adatta anche per altre attività da tempo
libero
• taglie: XS – XXL
• colore: grigio scuro

Novità
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•
•
•
•
•
•
•

maglietta a manica lunga
100 % cotone con super²cie in cotone grezzo
qualità washed, morbida al tatto
stile casual
stampa in base al modello
taglie: S – XXL (unisex)
colore: antracite

• T-shirt sportiva in used look per garantire magliette
uniche nel loro genere
• 100 % cotone
• lettera «X» cucita sul lato posteriore
• taglie: S – XXXL (uomo)
• colore: esterno antracite, interno bianco
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T-shirt Re³ection 3, donna

Top donna Steel Blue

T-shirt Sport Type, donna

T-shirt Sport Type, uomo
• mix di materiali in cotone ed elasthan
• scritta «GFRK» adatta per tutti i modelli
BMW Motorrad
• vestibilità aderente, sciancrata
• nome marchio «BMW Motorrad» sulla
manica destra
• taglie: XS – XXL
• colori: rosso scuro

• 100 % cotone
• scritta «GFRK» adatta per tutti i modelli
BMW Motorrad
• moderna vestibilità morbida da uomo
• nome marchio «BMW Motorrad» sulla
manica destra
• taglie: S – XXXL
• colori: blu mare

Novità
Novità

T-shirt Type, donna

T-shirt Type, uomo
•
•
•
•

t-shirt classica da donna
vestibilità aderente, sciancrata
mix di materiali in cotone ed elasthan
scritta «GFRK» adatta per tutti i modelli
BMW Motorrad
• taglie: XS – XXL
• colori: azzurro cielo

• t-shirt classica da uomo
• 100 % cotone
• scritta «GFRK» adatta per tutti i modelli
BMW Motorrad
• stampa rifrangente grande sulla schiena
• taglie: S – XXXL
• colori: blu scuro

Novità
Novità

T-shirt Silver Function

T-Shirt Jump 2

Novità
• pregiata combinazione di cotone/Elasthan
• piccola stampa sul davanti, stampa rifrangente
«BMW Motorrad» sulla manica
• stampa rifrangente grande sulla schiena
• taglie: XS – XXL (donna)
• colore: nero, bianco

82

•
•
•
•
•
•

top moderno, leggermente sciancrato
cotone di qualità pregiata
motivo «Boxer Power» con brillantini color grafite
nome marchio «BMW Motorrad» sulla manica sinistra
taglie: XS – XXL (donna)
colore: blu scuro

• antibatterico grazie alla fibra d’argento
integrata
• traspirante, ad asciugatura rapida, facile
da trattare
• vestibilità sciancrata, t-shirt elasticizzata
• inserti in rete incollati sotto la manica per
aumentare comfort climatico e libertà di
movimento
• adatta anche per altre attività da tempo libero
• nome marchio «BMW Motorrad» sul dietro
• taglie: XS – S (donna)
• taglie: M – XXXL (uomo)
• colore: azzurro, grigio scuro

Novità

• 100 % cotone
• t-shirt a girocollo dalla moderna
vestibilità dritta
• nuova stampa 3D «Jumper» sul davanti
• logo BMW sulla manica sinistra
• taglie: XS – XXXL (unisex)
• colori: grigio pietra, mocca
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T-shirt GS Pro

T-shirt S

Zaino Funzionale 2

Maglietta polo BMW Motorrad
•
•
•
•

pregiato piqué, 100 % cotone
taglio classico
bottoniera nella parte anteriore
colletto polo e bordi maniche con
righe bianche a contrasto
• fascia per la nuca gialla a contrasto
• taglie: XS – XXXL
• colore: umbra

• classica T-shirt da uomo con maniche
a raglan in pregiato cotone
• logo «S» giallo stampato sul davanti
• taglie: XS–XXXL (unisex)
• colore: grigio scuro

• T-shirt classica in cotone pregiato
• scritta «GS» blu stampata davanti
• logo «BMW Motorrad» a destra, logo
BMW in gomma sulla manica sinistra
• taglie: XS – XXXL (unisex)
• colore: bianco, con stampa blu

•
•
•
•

•
•

Novità

•
•
•

T-shirt BMW Motorrad

T-shirt Re³ection 3 uomo
•
•
•
•
•

T-shirt sportiva in cotone pregiato
grande stampa di qualità sul davanti
taglie: XS – S (donna)
taglie: M – XXXL (unisex)
colore: blu

•
•
•
•
•

Messenger Bag
• pregiata combinazione di cotone/Elasthan
• piccola stampa sul davanti, stampa rifrangente
«BMW Motorrad» sulla manica
• stampa rifrangente grande sulla schiena
• taglie: S – XXXL (uomo)
• colore: nero, bianco

volume: 30 l circa
in poliestere e poliammide
telaio rigido in alluminio
completamente impermeabile con cerniere
lampo idrorepellenti nella parte superiore e
nello schienale
schienale ergonomico con ottima aerazione
cinghie a spalla ergonomiche con imbottitura,
regolabili, in materiale traspirante
cinghia regolabile su petto e in vita
possibilità di comprimere lo zaino tramite
cinghie di fissaggio
possibilità di sistemare il casco nella parte
superiore
scomparto nella parte superiore
2 tasche a rete esterne
stampa nome marchio «BMW Motorrad»
adatto anche per altre attività da tempo libero
colore: grigio scuro

• borsa a tracolla funzionale in poliestere e
poliammide
• volume: 10 l circa
• piastra posteriore imbottita
• estremamente idrorepellente
• tracolla imbottita, regolabile
• cinghia da trasporto in vita regolabile
e staccabile
• comparto per laptop
• tasca esterna con cerniera lampo
• 2 tasche interne nella pattina

Novità

Polo Classic 2

T-shirt R 1200 RT
•
•
•
•

100 % cotone
logo BMW sulla manica sinistra
taglie: S – XXXL (unisex)
colore: grigio, con maniche rosse

Borsa Rollo 2
• polo classica in 95 % cotone,
5 % Elasthan
• nome marchio «BMW Motorrad» sulla
schiena
• taglio sportivo
• taglie: XS – XXXL (unisex)
• colore: blu mare

•
•
•
•
•
•
•
•

borsone robusto e impermeabile
volume 50 l circa, 60 x 32 cm
fondo rigido, estraibile
include cinghie di diverse lunghezze per
il fissaggio sulla moto
cerniera lampo diagonale per garantire
un accesso ancora più pratico
tasca esterna ribaltabile con materiale
rifrangente da un lato
stampa nome marchio «BMW Motorrad»
colore: nero/argento

Novità
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Accessori BMW Motorrad.
Libertà a portata di mano.

86

87

Cappellino BMW Motorrad

Novità

Cappellino BMW Logo
•
•
•
•
•

100% cotone
regolabile in ampiezza
taglia unica
linea in colore a contrasto
colore: grigio pietra

Cappellino GS

•
•
•
•

Novità

classico cappellino 6-panel
100 % cotone
regolabile in ampiezza
logo BMW in materiale sintetico cucito
al centro sul davanti
• taglia unica
• nome marchio «BMW Motorrad» sul dietro
• colore: grigio scuro

Cappellino Challenge
•
•
•
•

classico cappellino 6-panel a forma appiattita
100 % cotone
cuciture interne ricoperte
regolazione continua dell’ampiezza con
fibbia in metallo
• stampe 3D in gomma: stampa «GS» davanti,
«BMW Motorrad» sul lato sinistro
• taglia unica
• colore: blu

Cappellino Sport

Easy Tube 2
• foulard da collo classico in cotone
con orlo pregiato e robusto
• pregiata grafica di stampa
• dimensioni: 55 x 55 cm
• colore: grigio, con stampa multicolore

Foulard da collo BMW Motorrad
• cappellino sportivo a visiera corta
• 100 % cotone
• stampa «Challenge» sul lato destro
del berretto
• fibbia per la regolazione dell’ampiezza
con logo BMW in rilievo
• taglia unica
• colore: antracite

Cappellino FlexFit
• classico cappellino 6-panel a forma
appiattita
• 100 % poliestere
• cuciture interne ricoperte
• regolazione continua dell’ampiezza
con fibbia in metallo
• applicazione in 3D di una «S»
dinamica in gomma
• taglia unica
• colore: grigio
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Foulard da collo GS 2

Cintura in tessuto Canvas
• foulard da collo classico in cotone con orlo
pregiato e robusto
• pregiata grafica di stampa con Logo BMW
• dimensioni: 55 x 55 cm
• colore: antracite, con stampa multicolore

• cintura sportiva in cotone resistente
con inserti in pelle e fibbia in metallo
• logo «BMW» in rilievo sulla fibbia
• taglie: lunghezza totale «S/M» 108,5 cm,
«L» 116 cm, «XL/XXL» 125 cm
• colore: cintura color kaki con inserti
marroni in pelle, fibbia in metallo anticato
argento opaco

Cintura di pelle Biker

Foulard da collo S
• pregiato cappellino 6-panel FlexFit
• 98 % cotone, 2 % Elasthan
• elasticizzato, quindi senza regolazione
dell’ampiezza
• ricamo «BMW Motorrad»
• taglia unica
• colore: antracite

• morbido materiale elasticizzato
in 100 % poliestere
• impiego versatile: sciarpa, copriviso,
fascia ecc.
• colore: nero, con stampa multicolore

• 100 % cotone
• dimensioni: 55 x 55 cm
• colore: grigio con stampa multicolore

•
•
•
•
•

pregiata cintura in pelle con fibbia
lunghezza: 120 cm (regolabile)
larghezza: 4 cm
materiale: 100 % pelle
esternamente nessun elemento
metallico minaccia la vernice
• colore: nero
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Lanyard

Astuccio portachiavi

Novità

Occhiali Metro da sole BMW Motorrad
• astuccio flessibile e compatto con
cerniera e anello portachiavi integrato
• materiale morbido che non graffia
la moto
• dimensioni (l/l/a): 8 x 5 x 2,5 cm
• colore: nero, logo «BMW» sulla parte
anteriore

•
•
•
•

100 % poliestere
raffinato gancio e anello in metallo
logo BMW sul davanti
nome marchio «BMW Motorrad» intessuto
sul gros-grain
• colore: blu mare e arancio

Bretelle

Portachiavi 2
•
•
•
•

Novità

•
•
•
•
•
•

capacità fino a 3 o 4 chiavi
catene porta-chiavi estraibili
piccolo portamonete integrato
passante per cintura
dimensioni (l/l/a): 11,5 x 6,2 x 2,5 cm
colore: nero, con pelle

Novità
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100 % poliestere
raffinato portachiavi a cappio con anello
logo BMW davanti
nome marchio «BMW Motorrad» intessuto
sul portachiavi
• colore: nero

Hip Bag 2

Drinkpad Hydra
• splendidi occhiali con vetri leggermente
a specchio
• aderiscono bene al viso e si portano senza
problemi sotto qualsiasi casco
• lenti antigraffio scure per protezione ottimale
dalla luce anche in caso di forte irraggiamento
solare
• ultraleggeri
• montatura in metallo
• protezione al 100 % da radiazioni UV-A,
UV-B e UV-C
• con astuccio e sacchetto
• colore: tabacco

Prodotto per la cura di abbigliamento da motociclista
• volume: 5 l circa
• robusto mix di materiali
• scomparto principale con cerniera
lampo a doppio cursore
• tre piccole tasche a rete e una tasca
con cerniera lampo all’esterno
• guaina impermeabile antipioggia in colore
segnaletico nello scomparto con cerniera
lampo sul lato inferiore
• tracolla estraibile e regolabile in lunghezza
• la cinghia per trasporto in vita può essere
riposta dietro alla parte posteriore imbottita
consentendo l’utilizzo della Hip Bag come
borsa a tracolla
• rinforzo e imbottitura nella parte posteriore
• stampa nome marchio «BMW Motorrad»
sul davanti

• occhiali funzionali con vestibilità sportiva
• lenti intercambiabili per qualsiasi condizione
meteorologica (brunite, arancioni e trasparenti)
• gli occhiali con lenti brunite garantisco una
protezione al 100 % da radiazioni UV-A,
UV-B e UV-C
• possono essere portati senza problemi sotto
qualsiasi casco
• con astuccio e sacchetto in dotazione

• splendidi occhiali con vetri leggermente
a specchio
• aderiscono bene al viso e si portano senza
problemi sotto qualsiasi casco
• lenti antigraffio scure per protezione ottimale
dalla luce anche in caso di forte irraggiamento
solare
• ultraleggeri
• montatura in metallo
• protezione al 100 % da radiazioni UV-A,
UV-B e UV-C
• con astuccio e sacchetto
• colore: canna di fucile

Occhiali Metro da sole BMW Motorrad

• 3 possibilità di fissaggio:
tiranti, bottoni, clip
• inserto in pelle sul retro
• regolabile in continuo
• colore: nero

Astuccio portachiavi 2

Occhiali funzionali TriVision

• sistema flessibile per bere
• realizzato in poliuretano trasparente,
resistente alle muffe e inodore
• portabevande con grande apertura per un
riempimento veloce e una facile pulizia
• chiusura sicura anche in caso di elevate
sollecitazioni
• fissaggio ad innesto del tubo al contenitore;
la bevanda esce soltanto dopo aver inserito
il tubo (nessun pericolo di bagnare la giacca
durante l’applicazione)
• boccaglio angolato con dispositivo a pressione
per un’apertura facilitata (anche con i denti)
• terminale morbido Easy Flow in silicone nel
boccaglio che, a boccaglio aperto, permette
di attivare l’afflusso della bevanda mordendo
leggermente il terminale
• capacità: 2 l

• set per la cura di abbigliamento in Nappa,
Nabuk e tessuto
• con detergente e impregnante
• per il lavaggio in lavatrice
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Modellini

BMW 500 cc moto da corsa con compressore nero
1:10 (Modellino di moto)
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BMW R 25 per servizio assistenza *
1:10 (Modellino di moto)

BMW R 60/2 con sella monoposto nero
1:10 (Modellino di moto)

BMW R 69 S nero
1:10 (Modellino di moto)

BMW R 1100 S* giallo mandarino
1:18 (Modellino di moto)

BMW R 1100 S Boxer Cup
1:18 (Modellino di moto)

BMW R 1200 CL frost beige
1:10 (Modellino di moto)

BMW R 1200 RT dark graphite
1:10 (Modellino di moto)

BMW R 75/6 rosso
1:10 (Modellino di moto)

BMW R 100 RT grigio
1:10 (Modellino di moto)

BMW R 80 RT versione polizia verde/bianco
1:10 (Modellino di moto)

BMW R 80 GS blu
1:10 (Modellino di moto)

BMW R 1200 C Classic verde tartan
1:18 (Modellino di moto)

BMW K 1200 S giallo/nero
1:10 (Modellino di moto)

BMW F 650 GS rosso
1:10 (Modellino di moto)

BMW F 650 GS blu titanio met.
1:10 (Modellino di moto)

BMW F 650 GS Dakar blu/bianco
1:10 (Modellino di moto)

BMW F 650 CS titansilver/whitealuminium
1:10 (Modellino di moto)

BMW R 1200 GS rosso
1:10 (Modellino di moto)

BMW F 800 GS sunset yellow/nero brillante
1:10 (Modellino di moto)

BMW R 1200 CL blu capri
1:10 (Modellino di moto)

BMW F 800 GS dark magnesium metallizzato
1:10 (Modellino di moto)

* Fino ad esaurimento scorte.
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Vestirsi. E sentirsi bene.
Chi va in moto non deve essere distratto dalla scarsa vestibilità del proprio equipaggiamento. Per questo l’equipaggiamento per motociclista BMW Motorrad risponde ai requisiti più stringenti anche per ciò che riguarda il comfort. I materiali sono di qualità pregiata e, nonostante la loro robustezza, estremamente gradevoli
da indossare. Molti guanti, ad esempio, sono già precurvati e hanno cuciture piatte per evitare punti di pressione. Anche le nuove protezioni NP danno risultati
straordinari in termini di sicurezza e sono particolarmente morbide e ³essibili.

t
fo
r
m

Una qualità che dura per sempre ed oltre.
Gli articoli dell’equipaggiamento per motociclista BMW Motorrad ti accompagnano per anni in ogni situazione: nel corso del tempo ogni capo diventa
tutt’uno con chi lo indossa. Il segreto della straordinaria durata dell’equipaggiamento per motociclista BMW Motorrad è nell’eccellente qualità dei materiali
e della lavorazione. Ogni materiale, ogni ²lato viene collaudato con complessi test che simulano condizioni reali. Non c’è praticamente nulla che non venga
da noi ripetutamente trascinato, strappato o sollecitato in altri modi, pratici e teorici.
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Il tempo fa quello che gli pare, e non potrebbe essere altrimenti.
Con i prodotti a marchio C.A.R.E. vento e intemperie non fanno più paura, perché nessun dettaglio viene dimenticato: dalle cerniere lampo antivento, ai gocciolatoi, alle cuciture isolanti. Materiali che non lasciano ²ltrare l’umidità ma veicolano all’esterno la traspirazione. I nostri tessuti sono addirittura in grado di
«pensare» e di compensare costantemente gli sbalzi di temperatura. Tutto questo ha un unico scopo: creare il clima ottimale per te. Perché quando ci si sente
a proprio agio si guida anche meglio. Per questo C.A.R.E. è anche sinonimo di comfort termico ottimale.
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Le norme di sicurezza sono una buona cosa. Noi facciamo ancora di meglio.
Nell’equipaggiamento per motociclista di BMW Motorrad la sicurezza ha ovviamente la priorità assoluta. Punto di partenza sono innanzitutto la straordinaria
qualità e la lavorazione pregiata di materiali come ad esempio il GORE-TEX® Armacor™ o le pelli sottoposte a speciali trattamenti e resistentissime all’abrasione. Naturalmente rivestono un ruolo primario anche il costante lavoro di ricerca e di sviluppo di nuovi materiali, che ci consente di offrire prodotti i cui
standard qualitativi sono spesso molto superiori alle norme vigenti nel settore e per questo ottengono il nostro marchio C.A.R.E.
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C.A.R.E. Concept of Advanced Rider Equipment
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Termini importanti dalla A alla Z

AirTex
La robusta struttura a rete in Dyna²l, estremamente permeabile
all’aria, assicura una gradevole circolazione dell’aria anche quando
la temperatura ambientale è elevata, senza penalizzare la resistenza
all’abrasione. Si porta quasi come una t-shirt, ma offre la sicurezza
di una giacca da moto. Ideale per le giornate calde.
Azoici, coloranti
Per la tintura dei materiali esterni non devono essere impiegati
coloranti azoici scindibili in ammine cancerogene.

Design
Caratteristiche del design BMW sono forme e colori classici.
Principio fondamentale: «la forma segue la funzione.»

Carbon
Fibra chimica termoresistente, più leggera della ²bra di vetro.
Presenta un’elevata resistenza e rigidità.

DuPont Coolmax ®
DuPontCoolmax ® è composto da ²bre cave che veicolano molto
rapidamente l’umidità all’esterno grazie a un effetto capillare.
In questo modo il materiale si asciuga il 50 % più rapidamente
del cotone.

Casco da fuoristrada
Casco motociclistico con mentoniera e visierina parasole, ma senza
visiera.

Dyna²l
Filo poliammidico resistentissimo allo strappo, ancora più solido
del Cordura ® 500/700. Molto resistente alla temperatura.

Casco integrale
Casco da moto che avvolge tutta la testa.

Dynatec™
Tessuto realizzato in Dyna²l. Resistentissimo allo strappo ed
estremamente robusto. Il suo punto di fusione è 290 °C.

Casco Jet
Casco da moto senza mentoniera e visiera.
CE, marchio di controllo
Il marchio CE (CE = Communauté Européenne) dimostra la
conformità del prodotto ai criteri di sicurezza previsti dalle direttive
dell’Unione Europea.
Cordura ® 500 / 700
Filo di nylon composto al 100% di poliammide. Per produrlo si
ri²lano e poi si tessono ²bre poliammidiche tagliate. Il suo punto di
fusione è 210 °C. Il Cordura ® 700 ha una resistenza allo strappo
ancora superiore.
c_change™
DynatecTM elastico e resistente all’abrasione, realizzato come laminato a triplo strato. La membrana «intelligente» c_change adegua
la dimensione dei propri pori alla temperatura esterna prevalente
regolando così le proprietà traspiranti del capo secondo necessità:
nelle giornate calde «respira» e in quelle fredde isola.
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Coldblack®
Ri³ette i raggi solari e protegge dai raggi UV. Con questo trattamento i colori scuri ri³ettono i raggi solari e la tuta si mantiene fresca più
a lungo.

GORE-TEX®
Una membrana di Te³on (PTFE/politetra³uoroetilene). Gli
innumerevoli micropori non lasciano entrare le gocce d’acqua
(più grandi), ma lasciano passare le molecole di vapore acqueo
(molto più piccole). Grazie alla speciale struttura rami²cata la
membrana è inoltre antivento.
GORE-TEX®X-TRAFIT™
GORE-TEX®X-TRAFIT™ è una struttura a triplo strato che viene
utilizzata per i guanti da motociclismo, rendendoli impermeabili,
antivento e molto traspiranti. Gli strati sono incollati o laminati tra
loro: la fodera alla membrana e questa a sua volta alla pelle. In
questo modo i guanti garantiscono un’ottima presa e si indossano
e s²lano agevolmente anche quando sono bagnati.
Impregnatura
Speciale trattamento impermeabilizzante della pelle. BMW lo esegue in tino con un prodotto della più alta qualità (3M ScotchgardTM).
Un’impregnatura ottimale coinvolge esclusivamente le ²bre della
pelle: i suoi pori restano aperti, mantenendo intatte le proprietà
traspiranti della pelle.

KeproshieldTM
Tessuto altamente protettivo costituito da Kevlar®, Dynatec™
e cotone che mescolati alla membrana climatica bionica
c_change™ formano un laminato a triplo strato sottoposto
a trattamento Coldblack® per la ri³essione dei raggi solari.
Keprotec
Tessuto misto costituito da Kevlar® e ²bre poliammidiche, che alle
eccellenti proprietà del Kevlar® aggiunge l’estensibilità e la resistenza all’abrasione. Si utilizza come rinforzo nelle zone particolarmente
esposte in caso di caduta (gomiti, spalle, ginocchia, palmi delle
mani, ecc).
Laminato
Collegamento di diversi materiali mediante termoincollaggio. Il
collante viene applicato di solito a punti distanziati. Particolarmente
adatto alla realizzazione di membrane termiche. Può essere usato
anche come laminato per fodere o laminato a triplo strato. Non deve
essere necessariamente incollato al materiale esterno.
Materiale sintetico rinforzato in ²bra di vetro (GFK) /
materiale sintetico rinforzato in ²bra di carbonio (CFK)
Le singole ²bre (aramidica, di carbonio e di vetro) possono essere
mescolate in percentuali differenti a seconda delle esigenze. Soprattutto variando la direzione e la posizione delle ²bre nel materiale
composito si ottengono caratteristiche particolari, ad esempio
basso peso, alta resistenza, elevata rigidità, limitata dilatazione
termica, buone proprietà termoisolanti.
Nabuk
Pelle molto traspirante, dalla super²cie leggermente irruvidita per
ottenere una presa migliore e più vellutata.
Nappa
La parte esterna della pelle, che in origine portava il pelo. Viene
resa liscia e più o meno lucida, è morbida e presenta una super²cie
²nemente strutturata.
Nichel
Tutti gli accessori utilizzati nel nostro equipaggiamento (bottoni
e cerniere lampo) sono esenti da nichel, quindi assolutamente
antiallergici.

Nomex ®
Materiale insensibile al calore in ²bra aramidica ignifuga.
PCP/PC
Il pentaclorofenolo (PCP) sottostà all’ordinanza tedesca sul divieto
di sostanze chimiche del 14/10/93 e, in base ad essa, può essere
utilizzato nei capi in pelle soltanto nella quantità massima di 5 mg/kg.
Pelle
Non tutte le pelli sono uguali: BMW Motorrad sceglie quindi
esclusivamente i tipi della qualità più pregiata. Per le nostre giacche
e i nostri pantaloni utilizziamo soltanto pelli europee di vitelli alpini
di primissima scelta, con lo spessore di almeno 1,2 mm e non di
rado anche di più. Le loro proprietà antiabrasione sono le più elevate
raggiungibili con questo materiale naturale.
Pelle di canguro
Le ²bre cutanee più ²ni, l’intreccio più robusto delle ²bre cutanee
e la struttura più ²tta della pelle rendono questa pelle più robusta
rispetto alla pelle di vitello.
Pieghe estensibili
la stoffa esterna viene cucita con con²gurazione ondulata su un
materiale elasticizzato, con il risultato di permetterne l’estensione
lasciando intatta la sicurezza del materiale esterno, altamente
resistente all’abrasione.

Sera²l
Filo di sicurezza resistentissimo allo strappo. Nelle tute da motociclista, BMW impiega esclusivamente questo ²lo. Sicurezza, attiva
e passive. La sicurezza attiva previene gli incidenti, ad esempio con
la riconoscibilità derivante dai materiali catarifrangenti. La sicurezza
passiva è decisiva nei casi d’emergenza, ad esempio con materiali
esterni resistenti alle cadute o protezioni ammortizzanti.
Silver Function
Tessuto nel quale sono state inserite in modo permanente ²bre
d’argento attraverso un processo di ionizzazione. Ha proprietà antibatteriche e quindi antiodore, è antistatico e compensa gli sbalzi di
temperatura. Il materiale veicola inoltre l’umidità in modo ottimale.
Taglio motociclistico
Adatto alla posizione di chi viaggia in moto: aperture per le braccia
avanzate, maniche e gambe dei pantaloni curve nonché una serie di
altri particolari speci²ci.
Taslan
Indica tutte le stoffe nelle quali le ²bre poliammidiche si modi²cano
in presenza di vapore. Tali ²bre si gon²ano, aumentano di volume e
diventano più morbide, mantenendo però la loro impermeabilità al
vento e all’acqua e le loro proprietà traspiranti.

ProFoam
Schiuma viscoelastica che, se sottoposta ad urto, si indurisce.
Presenta eccellenti proprietà ammortizzanti in tutte le condizioni
termiche.

TFL® Cool System
La tecnologia «Cool System» viene utilizzata nell’abbigliamento scuro. Grazie allo speciale procedimento di produzione i raggi del sole
vengono ri³essi in misura simile che nei capi di abbigliamento di
colore chiaro. Il materiale esterno non si scalda troppo e diminuisce
notevolmente il pericolo di surriscaldamento.

ProSafe
Schiuma integrale poliuretanica con anima a cella aperta e materiale
esterno a cella chiusa, molto stabile contro gli agenti ambientali. È
utilizzata nelle protezioni.

Traspiranti, proprietà
Rilevate tecnicamente in base alla resistenza al passaggio di vapore
acqueo (indice RET): minore è il RET, migliori sono le proprietà
traspiranti del materiale.

schoeller PCM ™
Questo materiale, mutuato dagli studi astronautici, grazie a speciali
capsule di paraf²na è in grado di immagazzinare calore nelle fasi
calde per poi rilasciarlo nuovamente nelle fasi fredde, compensando
così in maniera ottimale gli sbalzi di temperatura. Il risultato è una
temperatura costantemente piacevole sulla pelle. È ideale tra 5 °C
e 25 °C.

WINDSTOPPER® Laminato
Offre massima libertà di movimento, impermeabilità e protezione
antivento.
Z-Liner
Tipo di collegamento nel quale la membrana è «agganciata» tra la
fodera e il materiale esterno.

GORE-TEX® e WINDSTOPPER® sono marchi registrati della
W.L. Gore & Associates. schoeller®-PCMTM è un marchio registrato
della Schoeller & Frisby Technologies. DuPont Coolmax®, Cordura®,
Nomex® e Kevlar® sono marchi registrati della DuPont. x.static®
è un marchio registrato della Noble Fibre Technologies Inc.
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Tabelle delle taglie
Donna

Taglia

Altezza

Torace

Vita

Fianchi

Lungh. Laterale

Cavallo

Normale

34
36
38
40
42
44
46
72
76
80
84
88
18
19
20
21
22

168
168
168
168
168
168
168
176
176
176
176
176
160
160
160
160
160

80-82
83-86
87-90
91-94
95-98
99-102
103-107
83-86
87-90
91-94
95-98
99-102
83-86
87-90
91-94
95-98
99-102

63-66
67-70
71-74
75-78
79-82
83-86
87-91
67-70
71-74
75-78
79-82
83-86
67-70
71-74
75-78
79-82
83-86

88-91
92-95
96-98
99-101
102-104
105-107
108-112
92-95
96-98
99-101
102-104
105-107
92-95
96-98
99-101
102-104
105-107

106
106
106
106
106
106
106
111
111
111
111
111
101
101
101
101
101

78
78
78
78
77,5
77,5
77,5
82
82
81,5
81,5
74
74
74
73,5
73,5

Uomo

Taglia

Altezza

Torace

Vita

Fianchi

Lungh. Laterale

Cavallo

Normale

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
98
102
106
110
114
118
25
26
27
28
29
30
32

170-172
173-175
176-178
179-181
181-183
183-185
185-187
187-188
189-190
191-192
193-194
182-184
185-187
188-189
190-191
192-193
194-195
170-172
173-174
175-176
177-178
179-180
181-182
183-186

90-94
95-98
99-102
103-106
107-110
111-114
115-118
119-122
123-126
126-130
131-134
95-98
99-102
103-106
107-110
111-114
115-118
99-102
103-106
107-110
111-114
115-118
119-122
126-130

80-83
84-87
88-91
92-96
97-102
103-107
108-111
112-117
118-122
123-126
127-130
84-87
88-91
92-96
97-102
103-107
108-111
93-96
97-102
103-107
108-111
112-117
118-122
127-130

97-100
101-104
105-108
109-112
113-116
117-120
121-124
125-128
129-132
133-136
137-140
105-108
109-112
113-116
117-120
121-124
125-128
109-112
113-116
117-120
121-124
125-128
129-132
137-140

98
100,5
103
104,5
106
107,5
109
110,5
112
113,5
115
110
111,5
113
114,5
116
117,5
98
99,5
101
102,5
104
105,5
108,5

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
86
87
88
89
90
91
76
77
78
79
80
81
83

Snella

Taglie intermedie

Snella

Taglie intermedie

UNISEX

PROTEZIONE
DORSALE

Taglia

Torace

Donna

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

80-86
87-90
91-98
99-104
105-111
112-119
120-126

34/36
38
40
42/44
46/48
50
52/54

Taglia

Busto

Altezza

S
M
L
XL

46-50
51-54
55-59
55-59

160-172
172-184
184-196
184-196*

Taglie standard

Uomo
44
46/48
50/52
52/54
56/58
60/62

Poiché le misure della lunghezza del busto e dell’altezza possono variare sensibilmente da persona a persona e la vestibilità dipende inoltre dalle dimensioni del busto, i valori sono puramente indicativi.

BAMBINI

Taglia

Età

Taglie tuta

98-104
110-116
122-128
134-140

3-4
5-6
7-8
9-10

S (128-134)
M (140-146)
L (152-158)

* per corporature più grandi
Questa tabella delle taglie si basa sulle dimensioni del corpo. È la base di riferimento dell’attuale collezione dell’equipaggiamento BMW Motorrad per motociclista e dovrebbe esserti d’aiuto per la determinazione della tua taglia.

Con riserva di modi²che. Salvo errori e omissioni. © BMW Motorrad, UX-VM-2, Monaco di Baviera, Germania. La riproduzione, anche parziale, è ammessa solamente dietro espressa autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco di Baviera. Il presente catalogo
è stampato su carta sbiancata completamente senza cloro. Printed in Germany 12/2008.
8 11 000 246 40 1 2008
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Ecco come si misura correttamente.
L’ottima vestibilità della tuta
da motociclista è fondamentale da molteplici punti
di vista: se tira o «pizzica»,
potrebbe rappresentare un
motivo di deconcentrazione
per il pilota. Lo stesso vale
se «sfarfalla».
In un modo o nell’altro è
logorante per i nervi e ci si
stanca prima, con conseguente perdita di sicurezza.

Tutte le nostre tute quindi
hanno un taglio motociclistico e sono dotate di una
serie di regolazioni in ampiezza, pieghe estensibili
e dettagli razionali.
La premessa fondamentale
perché una tuta vesta perfettamente, però, è la tua
taglia individuale. Oltre 40
taglie differenti permettono
di trovare la soluzione adatta quasi ad ogni statura.
Prendi quindi le misure
esatte della tua persona
seguendo le istruzioni sotto
riportate.

c_changeTM
Laminato a triplo strato termoregolante e
molto elastico.

A Altezza
Mettiti a piedi nudi accanto
allo stipite di una porta. Appoggia un libro sulla testa
e tienilo fermo sullo stipite.
Segna la posizione e quindi
misura l’altezza.

A

GORE-TEX®
Impermeabile, antivento e molto
traspirante. Assicura il massimo comfort
termico.
GORE-TEX® ArmacorTM
Materiale estremamente resistente alla
trazione, all’abrasione e alle alte temperature grazie alla combinazione delle ²bre
high-tech Kevlar® e Cordura®.

B Petto/torace
Questa misura si prende
sopra la camicia o un
pullover leggero. Il metro
deve essere passato sotto
le braccia, ben aderente,
sulla parte più robusta del
petto e sulle scapole.

B

Essenziale è inoltre godere
di una perfetta seduta con
giacca e pantaloni: le maniche della giacca e le
gambe dei pantaloni non
devono scivolare in alto. È
un aspetto importante sia
per la sicurezza sia per la
protezione contro il maltempo.

Simboli

Vita
Si prende la misura sulla
camicia, non sulla vita dei
pantaloni. Attenzione ad
assumere una posizione
naturale. Non tirare indietro
la pancia; prendere una
misura «comoda» di come
dovranno poi calzare i pantaloni.

Cordura®
Materiale esterno molto resistente
all’abrasione e allo strappo e piacevole da
indossare.
DynatecTM
Particolarmente resistente all’abrasione e
allo strappo, con alto punto di fusione.

C

C

D

Fianchi
Sopra i pantaloni, attorno al
corpo, sul punto più robusto
dei glutei.

K

KeproshieldTM
Tessuto altamente protettivo costituito da
Kevlar ®, Dynatec™ e cotone. Antivento,
impermeabile, termoresistente.
AirTex®
Ideale per le giornate calde. Struttura a
rete in Dyna²l, estremamente permeabile
all’aria.

D

E

Lunghezza laterale
Misurare sulla parte esterna
della gamba, dalla vita alla
pianta dei piedi.
E

F

Lunghezza al cavallo
Misurare sulla parte interna
della gamba, dal cavallo alla
pianta del piede.

WINDSTOPPER® Laminate
Offre massima libertà di movimento,
impermeabilità e protezione antivento.
3M ThinsulateTM
Materiale isolante con peso e volume
minimo.
Catarifrangente
Materiale che ri³ette la luce.

F

Nanosfera
Impedisce una traspirazione eccessiva.
Assicura migliori risultati nel lavaggio.

Pelle
Spessore minimo 1,2 mm. La pelle
può essere lavata soltanto con lo speciale
detergente BMW Motorrad.
Sole
Indica l’idoneità all’uso a temperature
elevate.
Freddo
Indica l’idoneità all’uso a temperature
basse.
Antivento

Impermeabile

Tasca impermeabile

Taglio speciale da donna

Protezioni estraibili
Protezioni e barra protettiva dorsale
estraibili in dotazione di serie nei punti
contrassegnati.
Protezioni aggiuntive
Tasche per l’inserimento di protezioni
nei punti contrassegnati.
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