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Conservazione
del valore

Sicurezza

Sostenibilità

I VANTAGGI in breve:
- Basso consumo di carburante grazie
all’impiego di acciaio leggero ad alta
resistenza alla tensione.
- Lunga durata e perfetta adattabilità.

- Crash test per garantire la migliore qualità.
- Sicurezza e funzionalità ottimali.

- Ricerca continua volta a migliorare
costantemente la sicurezza.
- Alta resistenza alla corrosione.
-P
 erfetta adattabilità.

- Saldature precise grazie all’utilizzo di
tecnologie innovative.

Esigete solo Ricambi Originali BMW.
Le scelte basate unicamente sul prezzo tendono a non considerare criteri
essenziali come la qualità, la sicurezza, la precisione del montaggio e la
durata nel tempo dei materiali.
I Ricambi Originali BMW sono sviluppati appositamente per la Vostra
vettura e soddisfano gli stessi requisiti di qualità di tutte le vetture BMW.
L’alta precisione e qualità di ogni ricambio assicurano un’armoniosa
interazione tra funzionalità dei sistemi e prestazioni del veicolo. Mantenete
inalterate nel tempo le condizioni originali della vostra BMW con i Ricambi
Originali BMW.
La sicurezza che la vostra BMW resti un’autentica BMW.
Per ulteriori informazioni visitate: www.bmw.it
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Massima sicurezza
e protezione
dalla corrosione.
Parti in lamiera metallica
originali BMW

Sapevate che...
Le parti in lamiera metallica sono componenti di grande importanza
per la sicurezza della vettura. La carrozzeria, costituita da componenti di
lamiera, rappresenta un involucro protettivo sia per i passeggeri sia per le
apparecchiature interne della vettura. Deve essere resistente a una vasta
gamma di fattori ambientali e garantire una lunga durata.
L’errato posizionamento o addirittura l’assenza delle presa d’aria, per
esempio, può provocare il surriscaldamento dei dischi dei freni o del
sistema di raffreddamento.
Al fine di garantire la sicurezza di tutti i passeggeri all’interno della vettura,
le parti in lamiera metallica originali BMW sono sottoposte a complesse
tecniche di finitura e rigidi controlli di qualità.
Ogni dettaglio è adattato con precisione al complesso sistema di sicurezza
della vettura: i passeggeri di una BMW si trovano costantemente all’interno di
una cellula rigida di sicurezza che garantisce la massima protezione.
Le parti in lamiera metallica originali BMW costituiscono un fattore essenziale
nella corretta distribuzione del peso all’interno della vettura. Sono realizzate
in lamiera estremamente sottile che contribuisce all’esclusiva dinamicità della
vettura e che riduce i consumi grazie alla sua leggerezza.

Le parti in lamiera metallica
originali BMW...
… sono realizzate con una combinazione di speciali leghe d’acciaio
laminato di altissima qualità. Solo così è possibile prevenire la corrosione
fin dall’inizio.
... garantiscono una protezione totale delle superfici dalla corrosione
grazie allo speciale rivestimento a più strati applicati per immersione.
… sono studiate per una compatibilità ottimale con ogni modello di
BMW. Le varie parti in lamiera metallica soddisfano tutti i requisiti di motore,
trasmissione e telaio di ogni modello BMW.
… sono sottoposte a rigidi controlli di stabilità in corrispondenza
delle saldature. Ciò garantisce la massima accuratezza di fabbricazione, un
aspetto di fondamentale importanza per la resistenza e la lunga durata delle
parti.

Le saldature eseguite con accuratezza
e precisione garantiscono stabilità e
contribuiscono alla lunga durata delle parti.

… garantiscono la massima protezione dagli incidenti, per esempio
attraverso le protezioni laterali all’interno delle porte o i punti di flessione
invisibili predeterminati sul cofano del motore. I passeggeri di una BMW
sono costantemente protetti da una cellula rigida che garantisce una
sicurezza ottimale.

