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SPECIALE HERITAGE BMW MOTO

AI salone Auto e Moto d'Epoca
di Padova è stata presentata la
gamma completa della nuova R18,
la maxi cruiser che per design e
contenuti tecnici rientra a pieno
titolo nella tradizione delle moto
storiche della Casa di Monaco

Il brand di Monaco ha portato all'espo-
sizione della Fiera di Padova l'intera fa-
miglia R 18. La Bmw R 18 che è stata

presenta a nell'estate del 2020 si è rivelata subito
come un prodotto travolgente in cui l'innovazione
e la tradizione della Casa bavarese convivono in
una motocicletta che è carica di contenuti iconici,
offrendo un'interpretazione inedita e molto per-
sonale di una moderna maxi-cruiser. Nello stesso
anno la Bmw R 18 è stata poi affiancata da un
ulteriore modello basato sulla stessa piattaforma
tecnologica: la Bmw R 18 Classic. Al salone Auto
e Moto d'Epoca di Padova a fianco di questi due
primi modelli Bmw Motorrad Italia ha portato
anche le nuove R 18 Transcontinental e R 18 B
che sono state presentate in un intrigante musi-
cale in collaborazione con l'iconica band ameri-
cana The Cadillac Three. La scelta della band di
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Nashville, nel Tennessee è nata in modo più che
naturale. "Una delle cose più entusiasmanti di
questa partnership è essere in grado di combinare
musica e moto fantastiche. E' stata un'esperienza
davvero speciale essere la prima persona negli Stati
Uniti a guidare per la prima volta queste nuove
moto", ha affermato il chitarrista lap-steel Kel-
by Ray, che è lui stesso un appassionato pilota.
Guidare una moto ascoltando musica: entrambe
le soluzioni si adattano bene, poiché promettono
esperienze emotive profonde e un piacere intenso
su due ruote. Non per niente generazioni di artisti
hanno dedicato le loro canzoni all'esperienza del
motociclismo.
Con il sistema audio Marshall, i nuovi R 18 Tran-
scontinental e R 18 B offrono un'esperienza so-
nora davvero intensa. Entrambe le moto dispon-
gono già di serie di un sistema audio sviluppato
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in collaborazione con il produttore britannico
Marshall, con altoparlanti a 2 vie integrati nella
parte anteriore della carenatura. Le griglie degli
altoparlanti nere con scritte Marshall bianche
completano il look classico della moto. I sistemi
audio Marshall Gold Series Stage 1 e Stage 2 so-
no facoltativamente franco fabbrica per offrire un
piacere di ascolto ancora più intenso. Fino a 4 gli
altoparlanti e anche 2 subwoofer con 280 watt di
potenza totale forniscono una qualità del suono
incomparabile e buone vibrazioni. Con la R 18
Transcontinental, Bmw Motorrad aggiunge alla
famiglia R 18 una Grand American Tourer e la R
18 B Bagger apprezzata negli Stati Uniti. Come le
precedenti R 18, anche le nuove Transcontinental
e R 18 B combinano la potenza del Big Boxer
col concetto di telaio classico basato su modelli
storici, dotazioni esclusive e un design elegante.
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