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Sei pieno di energia anche prima che il sole sorga? 
Non c’è niente di meglio. Solo così potrai sfruttare 

fi no in fondo la tua giornata. Con il perfetto equipaggiamento 
da motociclista BMW Motorrad.

ALCUNI
SOGNI INIZIANO

SOLO DOMANI. BMW FINANCIAL SERVICES
Piacere di guidare in tutto e per tutto. Finanziarlo con BMW Motorrad 

è ora più facile che mai. Grazie a BMW Financial Services, già da oggi 
puoi accedere anche al finanziamento di accessori ed equipaggiamento 

da motociclista. Basta chiedere al tuo Concessionario BMW.

ASPETTATI 
IL MEGLIO.

 E POI FALLO TUO.
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4 / Editoriale BMW Motorrad

Svegliati. Il tuo giorno è 
arrivato. Ti sta davanti 
come una pagina vuota. 
Riempilo. Dagli vita. E 
vestiti di conseguenza. 
Con quello che ti piace. 
Che ti protegge. Con ciò 
che ti rende libero.

Editoriale / 5Lifestyle & Equipment Magazine 2016

 Benvenuti alla prima edizione del nostro Magazine 
BMW Motorrad READY. Una rivista che parla di motociclismo. 
Qui tutto gira attorno al fascino e al divertimento che ne ricavia-
mo e a ciò che rende il motociclismo ancora più emozionante: 
 l’abbigliamento che ci piace e che ci fa fare bella fi gura. La tec-
nologia che ci protegge al meglio e ci permette di assaporare 
ogni metro percorso.
 Questa edizione con i racconti che parlano della nuova colle-
zione di BMW Motorrad Lifestyle & Equipment saprà risvegliarti 
i ricordi e ti ispirerà. 
 L’entusiasmo per il motociclismo. E poiché siamo anche noi 
dei motociclisti, sappiamo esattamente come ci si sente: quando 
ti vesti e ti prepari per vivere qualche esperienza. Quando attendi 
con trepidazione un tour avventuroso che non dimenticherai mai. 
Curve che hai affrontato. Luoghi e strade che hai esplorato. 
 Paesaggi che hai attraversato. L’ignoto che da te vuole essere 
scoperto. Tutto ciò è la tua motivazione. 
 In questo numero incontriamo anche l’eclettico Ben Brown. 
Si alza prima dell’alba lasciandosi condurre dalla seducente 
bellezza e dalla fauna selvatica delle Alpi, per regalarci il loro 
 fascino in un episodio web. 

 Lifestyle & Equipment che rendono il motociclismo ancora più 
bello e sicuro, ecco cosa troverete in questa edizione. Il fatto di 
non offrire solo i prodotti, ma di svilupparli in casa, ci rende orgo-
gliosi. Sono prodotti che devono soddisfare i requisiti più elevati. 
Il nostro motociclismo è puro – dagli accessori fi no al Service. 
Perché non siamo solo costruttori di moto, ma offriamo il pac-
chetto completo. Il nostro equipaggiamento da motociclista lo 
sviluppiamo costantemente per adattarlo ai modelli delle nostre 
moto, ed è così fi n dal 1978. Facendo sempre attenzione anche 
all’aspetto innovativo.
 Ecco perché, in questa edizione, siamo molto soddisfatti di 
poter presentare una novità del tutto rivoluzionaria. Uno dei 
 sistemi di sicurezza più avanzati al mondo per il motociclista: il 
BMW Motorrad Street Air. La sua tecnologia è stata fi nora uti-
lizzata dai soli piloti della Moto GP. Ora ti protegge in ogni tuo 
viaggio.
 La nuova collezione di BMW Motorrad Lifestyle & Equipment 
è destinata a tutti quelli che vivono e respirano il motociclismo. 
Per tutti coloro che si alzano la mattina per affrontare un nuovo 
viaggio della vita. 
 Vi auguro un buon divertimento. E una buona lettura!

Jürgen Lubos
Direttore Aftersales di BMW Motorrad

bmw-motorrad.it

4 / Editoriale BMW Motorrad

Svegliati. Il tuo giorno è 
arrivato. Ti sta davanti 
come una pagina vuota. 
Riempilo. Dagli vita. E 
vestiti di conseguenza. 
Con quello che ti piace. 
Che ti protegge. Con ciò 
che ti rende libero.

Editoriale / 5Lifestyle & Equipment Magazine 2016

 Benvenuti alla prima edizione del nostro Magazine 
BMW Motorrad READY. Una rivista che parla di motociclismo. 
Qui tutto gira attorno al fascino e al divertimento che ne ricavia-
mo e a ciò che rende il motociclismo ancora più emozionante: 
 l’abbigliamento che ci piace e che ci fa fare bella fi gura. La tec-
nologia che ci protegge al meglio e ci permette di assaporare 
ogni metro percorso.
 Questa edizione con i racconti che parlano della nuova colle-
zione di BMW Motorrad Lifestyle & Equipment saprà risvegliarti 
i ricordi e ti ispirerà. 
 L’entusiasmo per il motociclismo. E poiché siamo anche noi 
dei motociclisti, sappiamo esattamente come ci si sente: quando 
ti vesti e ti prepari per vivere qualche esperienza. Quando attendi 
con trepidazione un tour avventuroso che non dimenticherai mai. 
Curve che hai affrontato. Luoghi e strade che hai esplorato. 
 Paesaggi che hai attraversato. L’ignoto che da te vuole essere 
scoperto. Tutto ciò è la tua motivazione. 
 In questo numero incontriamo anche l’eclettico Ben Brown. 
Si alza prima dell’alba lasciandosi condurre dalla seducente 
bellezza e dalla fauna selvatica delle Alpi, per regalarci il loro 
 fascino in un episodio web. 

 Lifestyle & Equipment che rendono il motociclismo ancora più 
bello e sicuro, ecco cosa troverete in questa edizione. Il fatto di 
non offrire solo i prodotti, ma di svilupparli in casa, ci rende orgo-
gliosi. Sono prodotti che devono soddisfare i requisiti più elevati. 
Il nostro motociclismo è puro – dagli accessori fi no al Service. 
Perché non siamo solo costruttori di moto, ma offriamo il pac-
chetto completo. Il nostro equipaggiamento da motociclista lo 
sviluppiamo costantemente per adattarlo ai modelli delle nostre 
moto, ed è così fi n dal 1978. Facendo sempre attenzione anche 
all’aspetto innovativo.
 Ecco perché, in questa edizione, siamo molto soddisfatti di 
poter presentare una novità del tutto rivoluzionaria. Uno dei 
 sistemi di sicurezza più avanzati al mondo per il motociclista: il 
BMW Motorrad Street Air. La sua tecnologia è stata fi nora uti-
lizzata dai soli piloti della Moto GP. Ora ti protegge in ogni tuo 
viaggio.
 La nuova collezione di BMW Motorrad Lifestyle & Equipment 
è destinata a tutti quelli che vivono e respirano il motociclismo. 
Per tutti coloro che si alzano la mattina per affrontare un nuovo 
viaggio della vita. 
 Vi auguro un buon divertimento. E una buona lettura!

Jürgen Lubos
Direttore Aftersales di BMW Motorrad

bmw-motorrad.it



Sicurezza — 22

In anticipo sui tempi.
Il sistema BMW Motorrad Street AIR 
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Vai ovunque la libertà ti porta. 
E vestiti per farlo.

Conquista le strade. E scopri l’inedito sistema BMW Motorrad Street AIR. 
Sven Kirsching, progettista responsabile di BMW Motorrad, spiega 
perché questo nuovo airbag indossabile rende più sicuro che mai il 
viaggiare in moto.

Sei pronto prima che lo siano gli altri. Alzati, vestiti con ciò 
che hai e che ti protegge. La strada ti chiama.

Urban — 8

Un nuovo giorno. 
Una nuova direzione.

BMW Motorrad Days — 29

L’edizione numero 15 
dei BMW Motorrad Days.

Adventure — 30

Nati per l’avventura.

Indice / 7Lifestyle & Equipment Magazine 2016

Andiamo con Ben Brown sulle Alpi al crepuscolo. Ha documentato per 
noi un episodio Vlog e parliamo con lui di motociclismo.

Osa nei tuoi sogni. Vinci in pista. 
Con lo stile di vita che preferisci.

Motorsport — 52

Vivi intensamente 
questo giorno.

Care — 50

Dopo un viaggio, 
ne inizia uno nuovo.

Intervista a Ben Brown — 44

Là fuori 
le opportunità sono ogni 
giorno infi nite.
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da sx a dx Teddy Rallye / Zaino Logo / Polo Logo Donna / T-Shirt Kraftrad Bambino / Giacca in maglia Roadster Donna / T-Shirt Legends Uomo / Tazza Logo

Urban / 9Lifestyle & Equipment Magazine 2016

Alzati prima. 
Esci prima.
Le strade sono deserte.
La città ti chiama.

UN NUOVO
  GIORNO.
   UNA NUOVA 
DIREZIONE. 
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da sx a dx T-Shirt Concept Roadster Uomo / Occhiali Ride / T-Shirt Logo Uomo / Camicia a manica corta Roadster Uomo / Pantaloni City Denim Uomo / Sneaker Dry Unisex / 
T-Shirt Legends Uomo / Orologio BMW Logo / Pantaloni Summer Unisex / Ciabatte da bagno Logo Unisex / Orologio da parete Logo / Tazza Logo
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È il vostro giorno.
È la vostra città.
Ed è pronta per voi.

Pantaloni City Denim Uomo 
Pantaloni da moto adatti per il 
tempo libero. 
Le protezioni per le ginocchia 
si possono estrarre con facilità. 
Ideali per l’estate e la città. 
Disponibili anche in antracite, 
vedere pagina 16.

Pantaloni Summer Unisex 
Pantaloni da moto estivi. 
Dispongono di leggere 
protezioni SC estraibili su 
ginocchia, con 2 regolazioni in 
altezza, e fi anchi. In un batter 
d’occhio si trasformano in 
Shorts, grazie alle pratiche 
cerniere lampo per rimuovere 
la parte inferiore delle gambe. 
Disponibili anche in nero.

da sx a dx T-Shirt Concept Roadster Uomo / 
Pantaloni City Denim Uomo / T-Shirt Legends Uomo / 
Pantaloni Summer Unisex / Giacca Logo Unisex
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Giacca San Diego Uomo
Giacca da moto dal taglio ca-
sual in mix di tessuto/pelle. 
 Affronta adeguatamente l’esta-
te. E non solo in moto, poiché 
le protezioni su spalle e gomiti 
sono facilmente estraibili. 
 Disponibile anche nel taglio 
da donna.

Messenger Bag
Look trendy, in Canvas cerato 
idrorepellente. Interno con 
vano imbottito per laptop da 17" 
e portabottiglie, offre suffi ciente 
spazio anche per un raccoglito-
re DIN-A4. Cinghia in vita rego-
labile in lunghezza e rimovibile, 
da utilizzare per il fi ssaggio nei 
viaggi in moto. 

Inizia la giornata.
Ogni via della città 
ti invita.   
Vivila.

da sx a dx Giacca San Diego Uomo / Messenger Bag / Cappellino BMW Motorrad / Giacca Softshell Logo Uomo / 
Giacca San Diego Donna / Bici da bambino Motorsport 

Urban / 13Lifestyle & Equipment Magazine 2016

Guanti DownTown
In leggero mix di pelle e tessuto, 
perfetti per vivere la città con 
le due ruote. Punta di indice e 
pollice adatte all’azionamento 
del touchscreen. 100% anti-
vento, traspiranti e  impermeabili.

Pantaloni FivePocket Donna
Pregiati pantaloni da moto dal 
look casual, tipo jeans. Protezio-
ni NPL estraibili sulle ginocchia 
e protezioni NP2 sui fi anchi. 

Sneaker Dry Unisex
Per la moto e per il tempo libero. 
Impermeabili, antivento e 
 traspiranti.

Giacca DownTown 
Uomo / Donna 
Giacca 2-in-1 a mezza lunghezza 
con giacca termica estraibile. Si 
indossa in tutta comodità sopra 
il normale abbigliamento. Pro-
tegge con effi cacia nel traffi co 
cittadino.

da sx a dx Pantaloni City Denim Uomo / Guanti DownTown Unisex / Giacca DownTown Donna / 
Pantaloni FivePocket Donna / Giacca Roadster Uomo / Polo Logo blu Uomo / Giacca DownTown Uomo / 
Pantaloni City Unisex / Sneaker Dry Unisex
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A casa.

Urban / 15Lifestyle & Equipment Magazine 2016

Pagina sinistra da sx a dx Maglietta a manica 3/4 Concept Roadster Donna / Cappellino Soulfuel / T-Shirt Ride Wild Bambino / Berretto in maglia Logo Bambino / Astuccio portapenne Logo / 
Set di adesivi Roadster / Trolley Logo / T-Shirt Transforming Uomo // Pagina destra da sx a dx Borraccia Logo / Tazza Logo / Bretelle Logo / T-Shirt R nineT Uomo / Jeans Logo Unisex / Sneaker Logo Unisex / 
T-Shirt Vintage Uomo / Top Ride Wild Donna
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All’aperto.
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In compagnia.
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IN ANTICIPO 
SUI 

TEMPI.
 Ad oggi, il sistema airbag integrato nella tuta era riservato ai 
soli piloti di MotoGP. Adesso, in collaborazione con Alpinestars, 
BMW Motorrad lancia il sistema per l’utilizzo stradale. L’esclusiva 
funzione protettiva è il risultato di anni di intensa attività di ricerca 
e sviluppo, innumerevoli crash-test e centinaia di migliaia di chilo-
metri. Indossato da chi non guarda solo alle innovazioni, ma con 
loro avanza chilometro dopo chilometro. Giorno dopo giorno. 
 Sei pronto? Il sistema Street AIR lo è sempre. Basta chiudere 
la cerniera lampo della giacca. Il sistema è già attivato per ac-
compagnarti nel prossimo viaggio. Ovunque tu voglia andare: 

puoi affi darti alla protezione attiva e fl essibile del sistema 
BMW Motorrad Street AIR. Mediante sensori integrati nel gilet 
e aderenti al corpo, entro 30 – 60 millisecondi il sistema ricono-
sce natura e gravità di un impatto. Mediante serbatoi ultramoderni 
d’aria compressa, le camere d’aria vengono gonfi ate in 25 milli-
secondi. Protezione massima, più rapida d’un battito di ciglia.

Il sistema BMW Motorrad Street AIR

Sicurezza / 23Lifestyle & Equipment Magazine 2016

Un’anteprima mondiale ti apre a 
una nuova esperienza: essere da guida per gli altri.
Equipaggiato come un pioniere. 
Preparati al meglio.
Rendilo ineguagliabile. 
Davanti a te c’è solo l’orizzonte. 
E il mondo è ai tuoi piedi.

Giacca Street AIR Dry

22 / Sicurezza BMW Motorrad

IN ANTICIPO 
SUI 

TEMPI.
 Ad oggi, il sistema airbag integrato nella tuta era riservato ai 
soli piloti di MotoGP. Adesso, in collaborazione con Alpinestars, 
BMW Motorrad lancia il sistema per l’utilizzo stradale. L’esclusiva 
funzione protettiva è il risultato di anni di intensa attività di ricerca 
e sviluppo, innumerevoli crash-test e centinaia di migliaia di chilo-
metri. Indossato da chi non guarda solo alle innovazioni, ma con 
loro avanza chilometro dopo chilometro. Giorno dopo giorno. 
 Sei pronto? Il sistema Street AIR lo è sempre. Basta chiudere 
la cerniera lampo della giacca. Il sistema è già attivato per ac-
compagnarti nel prossimo viaggio. Ovunque tu voglia andare: 

puoi affi darti alla protezione attiva e fl essibile del sistema 
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Un’anteprima mondiale ti apre a 
una nuova esperienza: essere da guida per gli altri.
Equipaggiato come un pioniere. 
Preparati al meglio.
Rendilo ineguagliabile. 
Davanti a te c’è solo l’orizzonte. 
E il mondo è ai tuoi piedi.

Giacca Street AIR Dry
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Giacca Street AIR Dry 
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Signor Kirsching, perché BMW Motorrad 
 offre ora il sistema Street AIR?
 Per noi il sistema è stato molto interessante fi n 
dall’inizio. Con il DoubleR Race AIR avevamo già 
a disposizione un sistema pensato per il puro 
 impiego in pista. Così è stata solo una questione 
di tempo, ed eccoci presentare un sistema adatto 
all’uso stradale. In collaborazione con Alpinestars, 
abbiamo ora un partner con cui offrire in esclusiva 
tale innovazione.
Sul mercato ci sono già alcuni sistemi  
airbag destinati ai motociclisti. Perché 
BMW  Motorrad risponde solo ora con una 
soluzione appropriata?
 Negli ultimi anni abbiamo osservato intensa-
mente gli sviluppi. Gli attuali sistemi hanno tutti i 
loro vantaggi, ma le loro limitazioni erano per noi 
troppo importanti. Tutti i sistemi airbag esistenti 
sono sempre vincolati in qualche modo alla moto. 
Elettronicamente, tramite sensori, o mediante cordi-
cella a strappo. Nei sistemi con cordicella a strappo, 
che viene fi ssata alla moto, la protezione adeguata 
può essere garantita solo in determinate situazioni. 
Ad esempio, in caso di collisione posteriore, può 
accadere che il sistema reagisca con troppo ritardo. 
Nei sistemi collegati elettronicamente c’è lo svan-
taggio che il motociclista è vincolato solo alla moto 
che usa. Con il BMW Motorrad Street AIR dispo-
niamo ora di una soluzione capace di coniugare il 
massimo in fatto di protezione e fl essibilità. 
Può dirci come funziona il sistema?
 Il sistema è composto da un gilet contenente 
 airbag, sensori ed elettronica. Su spalle e schiena 
sono integrati i rispettivi sensori, che inviano co-
stantemente i loro valori di misura all’unità di co-
mando principale situata nella protezione dorsale. 
Un algoritmo intelligente analizza di continuo i dati 
e registra uno scostamento spontaneo. Se doves-
se presentarsi una situazione di pericolo (in base 
a gravità e intensità dell’incidente) il sistema neces-
sita da 30 a 60 millisecondi per emettere un mes-
saggio di attivazione. I serbatoi d’aria compressa 
gonfi ano l’airbag in massimo 25 millisecondi. Ciò 
signifi ca che entro 85 millisecondi si è protetti. Più 
velocemente di un battito di ciglia.
 Il gilet Street AIR viene indossato sotto una 
giacca compatibile. La giacca dispone di un LED 
incorporato e di un sensore sulla cerniera lampo 

frontale. Non appena la cerniera viene chiusa, il 
 gilet, e quindi l’airbag, è attivato. 
Quali sono i vantaggi del sistema?
 Poiché il sistema è integrato tutto nella giacca, 
il guidatore rimane totalmente svincolato dalla 
moto. Può sempre affi darsi alla protezione offerta 
dal sistema. Inoltre, grazie alla sua struttura, il siste-
ma è concepito per potersi attivare con un impatto 
posteriore, ad esempio mentre si è fermi al sema-
foro e si viene tamponati. Il BMW Motorrad Street 
AIR può essere indossato contemporaneamente 
da guidatore e passeggero. Da non sottovalutare, il 
sistema non interferisce in alcun modo con la guida 
del conducente. Si può, come al solito, indossare 
uno zaino.
 Ciò che più mi affascina di questo airbag è il 
surplus di protezione e sicurezza che ricevo. L’ai-
rbag protegge un’ampia area del corpo su spalle, 
schiena e petto. La schiena, di norma, è già molto 
ben protetta, ma la protezione di torace e spalle 
rappresenta sempre un compromesso tra ergono-
mia e protezione. Qui l’airbag è davvero eccezionale. 
Senza limitare la libertà di movimento ottengo un’ul-
teriore protezione, che normalmente non avrei e 
che avverto solo in caso di vera necessità. Natural-
mente è grandioso che l’airbag abbia delle presta-
zioni superiori a una protezione convenzionale. 
Cosa succede quando il sistema si innesca 
accidentalmente, senza un’effettiva situa-
zione di pericolo? Potrebbe causare un 
 incidente?
 Il sistema è concepito e collaudato affi nché ciò 
non possa verifi carsi. Tuttavia, sia Alpinestars che 
noi di BMW Motorrad lo abbiamo testato a fondo. 
Inoltre, ad insaputa dei collaudatori, in diversi test-
drive il sistema è stato attivato durante la marcia. 
In nessuno dei test si è giunti a una distrazione e, 
quindi, a una potenziale situazione di pericolo. Bi-
sogna ricordare che il sistema lavora così veloce-
mente che il guidatore percepisce senz’altro 
l’attivazione, ma il tempo di reazione è così lento 
che prosegue nella guida, prima di potersi in qual-
che modo sorprendere.
Ad oggi esiste solo una giacca compatibile 
con il sistema. È previsto dell’altro?
 Proprio così. Al lancio sul mercato è disponibile 
la giacca Street AIR Dry. Al momento stiamo esami-
nando come ampliare la nostra gamma di prodotti. 

«I nostri clienti 
non vogliono 
attendere 
le innovazioni. 
Vogliono subito 
indossarle.»

Sven Kirschning, progettista

Sven Kirschning
Sviluppo prodotto BMW Motorrad, in merito 
all’esclusivo sistema Street AIR.

In occasione della presentazione del sistema, siamo 
riusciti ad approfondire questa innovazione con il 
progettista responsabile di BMW Motorrad.
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Il sistema BMW Motorrad Street AIR è composto 
da un gilet-airbag traspirante e dalla giacca compa-
tibile Street AIR Dry. Funziona svincolato dalla 
moto senza cordicella a strappo e senza sensori 
aggiuntivi montati sulla moto. Sensori intelligenti 
rilevano un impatto entro 30 – 60 millisecondi in 
base a natura e gravità dello stesso. Attivano ser-
batoi d’aria compressa altamente effi cienti che 
gonfi ano le camere d’aria in 25 millisecondi. Che 
signifi ca: protezione completa entro massimo 
85 millisecondi. Normalmente un battito di ciglia 
ha bisogno da 100 a 400 millisecondi, almeno il 
doppio del tempo.

Sono sicuro che in futuro, tra i nostri prodotti pre-
mium, verrà offerta anche una variante compatibile 
Street AIR. Con lo Street AIR siamo orgogliosi di 
portare ancora una volta sul mercato qualcosa di 
 rivoluzionario. E continueremo a farlo. 

bmw-motorrad.it

PROTEGGE
 PIÙ 

VELOCEMENTE
DI QUANTO POSSA
 FARE UN
BATTITO 

DI CIGLIA.

Sicurezza / 27Lifestyle & Equipment Magazine 2016

dall’alto in basso: Gilet Street AIR / Giacca Street AIR Dry (disponibile anche in grigio/nero)
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Piacere di guidare                      SOTTO IL SOLE O CON LA PIOGGIA.
            PERCHÉ PRIMA DI TUTTO 
               SIAMO MOTOCICLISTI COME TE. 
    E NESSUNO CAPISCE LA TUA MOTO COME NOI.
             PER QUESTO QUANDO SI FERMERÀ, 
SARÀ SOLO PER SCEGLIERE LA PROSSIMA TAPPA. 

Q Q ,
                 AD ASCOLTARLA CI PENSIAMO NOI. 
       TU CONTINUA A FARLA CANTARE.

MAKE LIFE A RIDE.

ASCOLTIAMO
OGNI CHILOMETRO.

BMW MOTORRAD SERVICE
END OF 

WARRANTY 
CHECK

EXTENDED
CARE

LONG LIFE
CARE

RENEW
YOUR BIKE RIDING TOGETHER
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 Ai Motorrad Days 2015 non ci si è potuto lamentare del mal-
tempo. Sulle montagne di Garmisch il sole ha fatto da padrone 
per tutto il weekend. Le premesse migliori per una fantastica edi-
zione numero 15 dei BMW Motorrad Days. Oltre 40.000 appas-
sionati di BMW Motorrad sono arrivati con un unico obiettivo: 
partecipare al più grande raduno mondiale della grande famiglia 
BMW Motorrad.
 A Garmisch era presente anche il nostro Concessionario sviz-
zero Stucki 2 Rad Center con il suo reparto VTR Customs, per 
presentare la concept nineT COFFEELOWFAT. Come annun-
ciato dalla VTR Customs, la nineT più stretta e più bassa che 
abbiano mai realizzato. I ragazzi, per completare l’opera di trasfor-
mazione, hanno tagliato e ridotto il serbatoio nonché impiegato 
nuovi fi anchetti. La sella e la parte posteriore in alluminio sono 
state lavorate a mano, proprio come la mascherina del faro. Per 
rendere giustizia anche al nome della COFFEELOWFAT, il suo as-
setto è stato ribassato di 3 cm. Come d’abitudine, in VTR Customs 
niente viene incollato: ogni scritta e logo viene dipinto a mano. 
 La «special» di VTR Customs non è stata solo un pezzo da 
esposizione. Senza indugi, la moto è stata utilizzata per donare 
alcuni ricambi ad un motociclista. Il visitatore ha subito un danno 
alla sua R nineT che non gli avrebbe permesso di continuarne 
l’uso. Per Marcel «Cello» Brauchli di VTR Customs, che era sul 

Una «special» del tutto unica

posto, è stato del tutto normale andare subito in aiuto al cliente, 
mettendogli a disposizione i pezzi di ricambio della moto da 
esposizione e ripristinando così la funzionalità della sua R nineT. 
 «Non lo abbiamo fatto solo perché era un cliente Stucki, ci 
viene naturale per ogni appassionato BMW» spiega Daniel 
Weidmann (proprietario e amministratore delegato di Stucki 2 
Rad & VTR Customs). Stima e un profondo ringraziamento. 

 L’EDIZIONE 
  NUMERO 15 DEI 
  BMW MOTORRAD 
     DAYS.

Fo
to

: P
HO

TO
CA

B.
ch

BMW Motorrad
Service

Piacere di guidare                      SOTTO IL SOLE O CON LA PIOGGIA.
            PERCHÉ PRIMA DI TUTTO 
               SIAMO MOTOCICLISTI COME TE. 
    E NESSUNO CAPISCE LA TUA MOTO COME NOI.
             PER QUESTO QUANDO SI FERMERÀ, 
SARÀ SOLO PER SCEGLIERE LA PROSSIMA TAPPA. 

Q Q ,
                 AD ASCOLTARLA CI PENSIAMO NOI. 
       TU CONTINUA A FARLA CANTARE.

MAKE LIFE A RIDE.

ASCOLTIAMO
OGNI CHILOMETRO.

BMW MOTORRAD SERVICE
END OF 

WARRANTY 
CHECK

EXTENDED
CARE

LONG LIFE
CARE

RENEW
YOUR BIKE RIDING TOGETHER

BMW Motorrad Days / 29Lifestyle & Equipment Magazine 2016

 Ai Motorrad Days 2015 non ci si è potuto lamentare del mal-
tempo. Sulle montagne di Garmisch il sole ha fatto da padrone 
per tutto il weekend. Le premesse migliori per una fantastica edi-
zione numero 15 dei BMW Motorrad Days. Oltre 40.000 appas-
sionati di BMW Motorrad sono arrivati con un unico obiettivo: 
partecipare al più grande raduno mondiale della grande famiglia 
BMW Motorrad.
 A Garmisch era presente anche il nostro Concessionario sviz-
zero Stucki 2 Rad Center con il suo reparto VTR Customs, per 
presentare la concept nineT COFFEELOWFAT. Come annun-
ciato dalla VTR Customs, la nineT più stretta e più bassa che 
abbiano mai realizzato. I ragazzi, per completare l’opera di trasfor-
mazione, hanno tagliato e ridotto il serbatoio nonché impiegato 
nuovi fi anchetti. La sella e la parte posteriore in alluminio sono 
state lavorate a mano, proprio come la mascherina del faro. Per 
rendere giustizia anche al nome della COFFEELOWFAT, il suo as-
setto è stato ribassato di 3 cm. Come d’abitudine, in VTR Customs 
niente viene incollato: ogni scritta e logo viene dipinto a mano. 
 La «special» di VTR Customs non è stata solo un pezzo da 
esposizione. Senza indugi, la moto è stata utilizzata per donare 
alcuni ricambi ad un motociclista. Il visitatore ha subito un danno 
alla sua R nineT che non gli avrebbe permesso di continuarne 
l’uso. Per Marcel «Cello» Brauchli di VTR Customs, che era sul 

Una «special» del tutto unica

posto, è stato del tutto normale andare subito in aiuto al cliente, 
mettendogli a disposizione i pezzi di ricambio della moto da 
esposizione e ripristinando così la funzionalità della sua R nineT. 
 «Non lo abbiamo fatto solo perché era un cliente Stucki, ci 
viene naturale per ogni appassionato BMW» spiega Daniel 
Weidmann (proprietario e amministratore delegato di Stucki 2 
Rad & VTR Customs). Stima e un profondo ringraziamento. 

 L’EDIZIONE 
  NUMERO 15 DEI 
  BMW MOTORRAD 
     DAYS.

Fo
to

: P
HO

TO
CA

B.
ch



30 / Adventure BMW Motorrad

da sx a dx Cappellino GS / Giacca GS Uomo / T-Shirt GS Uomo / Maglietta a manica lunga Ride Donna / Pantaloni City Denim Donna / Giacca GS Donna
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NATI 
PER LA TUA

 AVVENTURA.
Un nuovo giorno, una nuova avventura.
Qui fuori il tempo appartiene solo a te.
Lo misuri in momenti piuttosto che 
minuti.
Lo arricchisci con istanti.
Vestiti per affrontare l’avventura e 
 incontrare la libertà.

da sx a dx Top GS Donna / Ciabatte da bagno Logo Unisex / T-Shirt R 1200 GS Uomo / 
Shorts GS Unisex / Sneaker Logo Unisex
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Oggi è un buon giorno. 
Per essere impaziente.
Per affrontare il vento.
Per sentire la terra sotto i tuoi pneumatici.
Non solo per sognare. 
Ma per accelerare.

Tuta Rallye 
Per gli enduristi sempre in moto 
anche con il brutto tempo. 
L’inedito mix di poliammide e 
lana ProTechWool sviluppato 
da BMW conferisce al tessuto 
una piacevole sensazione di 
comfort. Si asciuga rapidamen-
te e trasporta il calore. Ideale 
per le intense attività in offroad. 
L’ulteriore fi nitura in carbonio 
preserva l’esterno dall’abrasio-
ne.  In breve: sicurezza, funziona-
lità e comfort ai massimi livelli.

Tuta Rallye Giacca Uomo / Tuta Rallye Pantaloni Uomo / 
Casco GS Carbon (colore GS Trophy)

Adventure / 33Lifestyle & Equipment Magazine 2016

Casco GS Carbon
Casco da Enduro sportivo per-
fetto anche per il turismo. Peso 
contenuto di circa 1.450 grammi, 
grazie alla calotta esterna in fi bra 
di carbonio al 100%. Visiera a 
doppia lente, interna antiappan-
namento, esterna con rivesti-
mento antigraffi o su entrambi i 
lati. Sportello mentoniera e fi ltro 
antipolvere rimovibili. Imbottitura 
per nuca e guance lavabile. 
Ora anche nel nuovo colore 
GS Trophy.

Guanti Rallye
Leggeri guanti estivi concepiti 
per l’utilizzo offroad. Palmo in 
pelle di canguro particolarmente 
resistente. La migliore ventila-
zione con la massima sicurezza.

Guanti Rallye
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Occhiali Function
Occhiali funzionali sportivi. 
 Leggeri e trendy con lenti inter-
cambiabili in materiale sintetico. 
Perfetti da indossare sotto al ca-
sco. Aderenti e privi di correnti 
d’aria per una protezione ottima-
le dal vento.

Giacca Fleece Ride
Calda e leggera, traspirante e 
termoregolante. Nelle giornate 
fredde è l’ideale sotto l’abbiglia-
mento da motociclista. Diventa 
perfetta anche per sport come 
sci e jogging.

Windbreaker Ride
Giacca superleggera da utiliz-
zare come protezione antivento 
nei viaggi in moto e per le atti-
vità quali trekking ed escursio-
ni. La parte posteriore allungata 
tiene al caldo anche i punti sen-
sibili al freddo. Ampie tasche, 
ingombro ridotto.

da sx a dx T-Shirt BMW Motorrad Unisex / Windbreaker Ride Unisex / 
T-Shirt MAKE LIFE A RIDE Uomo / T-Shirt GS Donna / 
Giacca Fleece Ride Donna

da sx a dx Occhiali Function / Stivali GS Pro Uomo / Giacca Fleece Ride Donna / Pantaloni Summer Unisex
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da sx a dx Polo GS Uomo / Astuccio portachiavi GS / Pullover GS Uomo / Cappellino GS / Plaid GS
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Al lago.

Pagina sinistra da sx a dx
T-Shirt Logo rossa Bambino
Camicetta Logo Donna 
Cappellino Logo  
Easy Tube GS 
Necessaire Logo
Bikini Logo 
Polo GS Uomo 
Shorts da bagno Logo  
Maglietta a manica lunga Ride Uomo 
Giacca di felpa GS Unisex 
T-Shirt Ride Donna
Pagina destra da sx a dx  
Astuccio portachiavi Logo 
Portachiavi Logo 
Maglietta a manica lunga GS Unisex 
Lanyard BMW Motorrad 
Cappello da spiaggia Logo Bambino 
Occhiali Function (con lenti intercambiabili) 
Ciabatte da bagno Logo Unisex 
Maglietta a manica lunga Logo Bambino 
T-Shirt Logo blu Bambino 
Asciugamano Logo 
Hip Bag Logo 
Felpa Logo Bambino
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Nei boschi.
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Modellino R 1200 GS 
Cintura GS 
Borsa interna per valigia di alluminio 
TrinkPak Hydra 
Guanti Rallye 
Stivali GS Pro 
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Occhiali GS
Pagina destra da sx a dx 
Giacca di felpa GS Bambino 
Zaino Logo 
Calze funzionali HydroSock 
Portafoglio GS 
Olio motoe Advantec Ultimate 
Tuta Rallye Giacca 
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Detergente moto 
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Set di custodie GS 
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Segui ciò 
che ti dà energia.
Tuffati a fondo 
in questo giorno.
Acqua ghiacciata. 
Cielo infi nito.
Solo tu e la strada.
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 Ben Brown è stato per dieci anni membro della squadra 
inglese di fl atwater-kayak. In questo periodo ha vinto il campionato 
mondiale junior e senior nella maratona di kayak nonché altri titoli 
mondiali.
 Oggi Ben Brown si prende una pausa dallo sport agonistico per 
dedicarsi alle sue passioni creative: come regista e fotografo gira 
quotidianamente attorno al globo in cerca di avventura e documen-
ta le sue esperienze con video su YouTube. Con la sua attrezzatura 
fotografi ca cattura momenti coinvolgenti e ci conduce nei posti più 
emozionanti al mondo. 

 Nei suoi viaggi attorno al globo, abbiamo invitato Ben Brown 
per una visita lampo in Baviera a vivere con noi l’alba in cima 
alle vette. Assieme abbiamo esplorato paesaggi affascinanti e 
pittoreschi. Ha pubblicato le esperienze sul suo canale 
YouTube, sotto il titolo Alps Adventure with BMW Motorrad.
 Prima di questa esperienza, BMW Motorrad ha avuto modo 
di parlare con l’eclettico e tuttofare Ben Brown in merito alle 
opportunità quotidiane, alla ripresa di momenti speciali, a ciò 
che signifi ca per lui l’avventura motociclistica. 

Avventura sulle Alpi con Ben Brown
Vlogger inlgese

      LÀ FUORI 
LE OPPORTUNITÀ 
   DI OGNI GIORNO 
  SONO 
   INFINITE.
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Cosa ti piace di più del viaggiare in moto?
 Trovo che sia grande scoprire qualcosa di nuovo 
ad ogni viaggio. Essere in giro in moto ti avvicina al 
tuo mondo, è il modo più coinvolgente per scoprire 
nuovi luoghi.
Chi sono i tuoi eroi delle due ruote?
 Uno è sicuramente mio padre. In lui si vede subi-
to la passione per la moto, guida veramente bene 
e gli si illuminano gli occhi quand o racconta della 
sua R 1200 GS.
In che modo ti senti ispirato dal motociclismo?
 Io guido solo di recente, ma mi spinge nel progre-
dire come guidatore, in questo modo nuovo, quasi 
intimo, di essere in giro, e mi fa piacere sperimentare 
sempre cose nuove, che siano degne di essere 
riprese con la fotocamera. 
Cosa succede dentro di te, poco prima di 
incamminarti in una nuova avventura?
 Le ore che precedono un nuovo viaggio si perce-
piscono come il giorno prima di Natale. Confezionare 
le cose alla vigilia, alzarsi presto – mi piace questo 
fi ato sospeso su quello che mi aspetta, l’ignoto.
L’attività outdoor sta vivendo un boom. D’altra 
parte tu la pratichi da già da molto tempo. 
Come ha infl uenzato il tuo amore per la natura 
e lo stare all’aperto fi n dalla tua infanzia?
 Nella nostra famiglia lo stare all’aperto ha una 
lunga tradizione, ecco perché ho avuto una bella 
fortuna. Mi spingo sempre nella natura incontami-
nata, dove mi sento libero in tutti i sensi, non vengo 
limitato nella mia creatività  e per me è una gioia 
enorme documentare con immagini quanto alla 
gente piaccia stare in mezzo alla natura. 
Cosa vuoi trasmettere con il tuo Vlogging?
 Realizzo il contenuto in modo molto consapevole 
e mi sforzo affi nché il pubblico dei miei Vlog possa 
benefi ciarne e portare con sé qualcosa. Un atteg-
giamento positivo verso la vita e la produttività sono 
per me molto importanti e, naturalmente, lo sono 
anche le persone che mi sono vicine. Vorrei essere un 
esempio di quanto può essere bello stare all’aperto e 
scoprire la vita senza pregiudizi e con il cuore libero.
Cosa ti ha spinto a rinnovare la tua vita e 
gestire un Blog?  
 Il mio amico Louis Cole (FunForLouis) mi ha 
avvicinato al Vlogging quotidiano oltre due anni fa. 
Già allora facevo fi lmati e mi allenavo per il kayak, e 
mi sono detto: questo lo provo anch’io. Per me è 
stata davvero un’evoluzione naturale, più di condivi-
dere la mia vita online con altri. 
Ad oggi, quale è stata la tua esperienza 
outdoor più estrema o la tua avventura più 
affascinante?
 Ho fatto alcune gare di kayak che hanno for-
temente infl uenzato la mia vita, ma devo dire che 
il Canada è la mia Mecca per l’avventura, per me 
essere in montagna mi fa sentire come a casa.

Quanto consideri importante il giusto equi-
paggiamento?
 Non sono mai stato il tipo da accontentarsi di 
equipaggiamento inadeguato. L’ho imparato da 
mio padre. Una buona preparazione inizia con il 
giusto equipaggiamento per il rispettivo progetto, 
che si tratti della corretta protezione dal maltempo 
o di come trasportare in modo sicuro l’attrezzatura 
fotografi ca. Sono sempre alla ricerca della migliore 
qualità su cui poter contare. 
Senza quale equipaggiamento per outdoor 
non ti metti mai in marcia? 
 Preferisco non partire mai senza il mio zaino, 
è molto classico, ma grande abbastanza per tutto 
ciò di cui ho sostanzialmente bisogno per i servizi 
fotografi ci e i viaggi internazionali.
Quali sono le tue più importanti fonti di 
ispirazione e motivazione per proseguire e 
andare sempre alla ricerca di posti nuovi? 
 Viaggiare è una ricerca, viaggiare è la mia ispirazio-
ne. Ogni nuovo posto che visito mi fa capire quanto 
poco conosco il nostro pressoché infi nito pianeta. La 
sensazione di trovare la bellezza in questo mondo è 
esilarante – soprattutto dal punto di vista della produ-
zione di contenuti. 
Quali sono le cose che fai di cui sei partico-
larmente orgoglioso? 
 Sono molto orgoglioso della mia medaglia d’oro ai 
Campionati del Mondo di maratona in kayak. Per me 
è stata un obiettivo fi n dall’infanzia. Per quanto riguarda 
il contenuto creativo, è senz’altro il mio Canada Visual 
Vibes. Per farlo ho impiegato moltissimo tempo e sono 
davvero molto soddisfatto per il risultato ottenuto.
Sai già come vuoi vivere i tuoi sogni di 
 avventura per l’anno prossimo?
 Finora ho fatto solo piani approssimativi. Sicura-
mente ci saranno una GS Adventure, amici e Africa. 
Vivo a Città del Capo e ho fatto un sacco di escur-
sioni con le quattro ruote motrici. Adesso non vedo 
l’ora di gustarmi le due ruote. 
Con le due ruote, che esperienza speri presto 
di fare?
Il connubio della libertà che il motociclismo porta in 
sé, con la scoperta di nuovi stili di vita e l’apprendi-
mento di nuove competenze e quali sfi de davvero 
comportano.
Non vediamo l’ora di vivere assieme a te 
l’alba sulle Alpi e immortalarla.
 Anch’io. Essere in giro sulle strade e in fuoristrada, 
con la moto migliore e il perfetto equipaggiamento: lo 
sogno da tanto. E ora, nel pensare che presto si avve-
rerà, ho già un sorriso immenso.
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«Le ore 
che precedono
un nuovo viaggio 
si avvertono
come la vigilia
di Natale.»

Ben Brown, 2015

«Alps Adventure with BMW Motorrad» 
youtube.com/benbrown
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1 Rendila lucida. Detergente per moto BMW da 500 ml ₊ concentrato detergente specifico per tutte le parti della moto ₊ dissolve rapidamente l’imbrattamento di ogni tipo ₊ compatibile con tutti i materiali  disponibili 
in commercio ₊ previene la formazione di calcare e corrosione ₊ crea lucentezza su vernice e superfici lucidate 2 Evita all’usura di progredire. Spray per catena BMW da 300 ml ₊ pellicola lubrificante completamente 
sintetica, densa e ben aderente ₊ di facile e rapida applicazione ₊ estremamente idrorepellente, resistente a temperature fino a 200 °C ₊ massima protezione dalla corrosione 3 Rimani pulito. Detergente funzionale 
BMW da 250 ml ₊ forma una pellicola protettiva non avvertibile al tatto e invisibile ₊ impermeabilità, protezione antivento e traspirabilità rimangono inalterate ₊ adatto per abbigliamento da motociclista, abbigliamento 
da outdoor e sportivo ₊ sviluppato nello specifico per BMW Motorrad 4 Lasciati scivolare tutto. Impregnante BMW da 300 ml ₊ trattamento impregnante idro/oleorepellente per fi bre naturali e sintetiche, cuoio e 
pelle scamosciata (escluso nabuk) ₊ pellicola protettiva velata che non pregiudica traspirabilità, aspetto e sensazione tattile del tessuto 5 Tieni la testa libera. Detergente per visiera e casco BMW da 50 ml ₊ deter-
gente con attitivi antiappannamento e ausilio di asciugatura ₊ dissolve ogni tipi di sporco, senza graffi are i materiali 6 Lasciati alle spalle il passato. Detergente interno casco BMW da 300 ml ₊ schiuma per la pulizia e 
la cura, rimuove anche l’imbrattamento più ostinato ₊ ad effetto antiodore, dona all’imbottitura un fresco profumo ₊ adatto anche come detergente per scarpe e stivali 7 Metti le cose in chiaro. Spray antiappanna-
mento BMW da 50 ml ₊ impedisce l’appannamento ₊ dopo ripetute applicazioni riduce l’adesione dello sporco ₊ compatibile al policarbonato, esente da silicone, ecologico

I nostri ultimi prodotti per la cura 
perfetta di equipaggiamento e moto

   DOPO 
 UN VIAGGIO
   NE INIZIA
  UNO NUOVO.

1 3 5 7

2 4 6

BMW Motorrad

bmw-motorrad.it Piacere di guidare

ADVANTEC. L’OLIO MOTORE ORIGINALE BMW MOTORRAD.
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da outdoor e sportivo ₊ sviluppato nello specifico per BMW Motorrad 4 Lasciati scivolare tutto. Impregnante BMW da 300 ml ₊ trattamento impregnante idro/oleorepellente per fi bre naturali e sintetiche, cuoio e 
pelle scamosciata (escluso nabuk) ₊ pellicola protettiva velata che non pregiudica traspirabilità, aspetto e sensazione tattile del tessuto 5 Tieni la testa libera. Detergente per visiera e casco BMW da 50 ml ₊ deter-
gente con attitivi antiappannamento e ausilio di asciugatura ₊ dissolve ogni tipi di sporco, senza graffi are i materiali 6 Lasciati alle spalle il passato. Detergente interno casco BMW da 300 ml ₊ schiuma per la pulizia e 
la cura, rimuove anche l’imbrattamento più ostinato ₊ ad effetto antiodore, dona all’imbottitura un fresco profumo ₊ adatto anche come detergente per scarpe e stivali 7 Metti le cose in chiaro. Spray antiappanna-
mento BMW da 50 ml ₊ impedisce l’appannamento ₊ dopo ripetute applicazioni riduce l’adesione dello sporco ₊ compatibile al policarbonato, esente da silicone, ecologico

I nostri ultimi prodotti per la cura 
perfetta di equipaggiamento e moto

   DOPO 
 UN VIAGGIO
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  UNO NUOVO.
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Ecco perchè ti sei alzato.
Il desiderio per l’impossibile. 
Hai memorizzato il percorso.
Questa mattina si infrangono i record.

VIVI 
 INTENSAMENTE
QUESTO

GIORNO.

Immagine sinistra da sx a dx Giacca Softshell Motorsport Unisex / Berretto Logo // Pagina destra da sx a dx Giacca Motorsport Unisex / 
Cappellino Motorsport / Giacca con cappuccio Motorsport Unisex / GiantBag Motorsport
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Il sole sorge per te.
Ti indica il percorso.
Il giorno è arrivato per farti 
superare te stesso.
Sei equipaggiato per questo.
Basta volerlo.

Immagine sinistra da sx a dx Polo Motorsport Uomo / Jeans Logo Unisex / Sneaker Logo Unisex / 
Giacca con cappuccio Motorsport Unisex
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Sei pieno di energia anche prima che il sole sorga? 
Non c’è niente di meglio. Solo così potrai sfruttare 

fi no in fondo la tua giornata. Con il perfetto equipaggiamento 
da motociclista BMW Motorrad.

ALCUNI
SOGNI INIZIANO

SOLO DOMANI. BMW FINANCIAL SERVICES
Piacere di guidare in tutto e per tutto. Finanziarlo con BMW Motorrad 

è ora più facile che mai. Grazie a BMW Financial Services, già da oggi 
puoi accedere anche al finanziamento di accessori ed equipaggiamento 

da motociclista. Basta chiedere al tuo Concessionario BMW.

ASPETTATI 
IL MEGLIO.

 E POI FALLO TUO.
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