
MINI Countryman. MINI PACEMAN.



Nel capitolo dei dati tecnici alle pagine  –  troverai indicazioni sul consumo 

di carburante e sulle emissioni di CO

 dei singoli modelli, in conformità alla 

direttiva EnVKV per le autovetture (relativa alla disponibilità di informazioni 

sul consumo di energia).

Alle pagine  –  troverai maggiori informazioni sulle dotazioni di serie e 

optional.
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ALZARSI OGNI GIORNO. OGNI GIORNO LO 

STESSO CAFFÈ. OGNI GIORNO LA STESSA 

STRADA PER IL LAVORO. OGNI GIORNO LA 

STESSA ROUTINE – GIORNO DOPO GIORNO, 

TUTTO NORMALE. A MENO CHE NON SI DECI-

DA DIVERSAMENTE: SALIRE SU UNA MINI E 

USCIRE SEMPLICEMENTE DALLA NORMALITÀ. 

PER ENTRARE IN UN MONDO CHE DA GENE-

RAZIONI ENTUSIASMA E AFFASCINA. IL MON-

DO DI MINI. IL MONDO DELL’INDIVIDUALITÀ 

SENZA CONFINI. UN MONDO DOVE TUTTO È 

POSSIBILE. TRANNE LA NORMALITÀ.

NOT
NOR
MAL
www.MINI.com/notnormal



 MINI countryman.

 MINI paceman. 



Tutti sono in grado di nuotare seguendo la corrente. Chi ha un carattere speciale ama seguire il 
proprio percorso personale. Sterrato? Anche se fosse? Una cosa è sicura: non esistono cattive strade, 
solo auto inadeguate. La MINI Countryman è la giusta soluzione. Con i suoi potenti motori diesel 
e benzina e la trazione integrale ALL (optional) ti porta anche dove pochi oserebbero andare.

MINI Countryman.

CARATTERE UNICO.

PERCORSI UNICI.
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Su qualsiasi terreno, il modello più grande e più potente della famiglia MINI garantisce agilità in ogni 
situazione. Perché MINI John Cooper Works Countryman è in grado di dominare ogni percorso con la 
sua agilità sportiva, la sua coppia eccezionale e la trazione integrale di serie ALL. Per tutti coloro che 
vogliono ancora più potenza, anche su MINI John Cooper Works Countryman è disponibile la funzione 
Overboost che mette a disposizione per breve tempo fino a  Nm di coppia. Nonostante la sua 
grande vivacità, il motore da  kW/ CV fa registrare comunque consumi contenuti.

Persuasiva

su ogni terreno.

1  Nel capitolo dei dati tecnici a pagina  –  troverai indicazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni 
di CO


 dei singoli modelli, in conformità alla direttiva EnVKV per le autovetture (relativa alla disponibilità di 

informazioni sul consumo di energia).
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TALENTO A 360°.

PANORAMICA DELLA MINI COUNTRYMAN.
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1 CONCETTO: RIVOLUZIONARIO.
Una MINI con  porte, una carrozzeria di oltre  metri e una trazione integrale ALL 
(optional) – come mai prima d’ora. Anche se la Countryman, con la sua linea alta della 
spalla, le proporzioni uniche e il caratteristico frontale, è inconfondibilmente una MINI. 
Tipicamente MINI anche nelle possibilità di personalizzazione quasi illimitate.

2 DIVERTIMENTO DI GUIDA: INDESCRIVIBILE.
Nella MINI Countryman, al tipico go-kart feeling MINI e alla sua straordinaria agilità 
si aggiunge l’eccezionale trazione su ogni fondo. Ciò si traduce in puro divertimento 
di guida in ogni situazione. Più difficile da descrivere che da provare.

3 PRATICITÀ NELL’USO DI TUTTI I GIORNI: ENORME.
Esterni funzionali con  porte e portellone completamente apribili e carrozzeria più 
alta. Interni flessibili con Center Rail intelligente e sedili posteriori scorrevoli (fino a 
 cm) e reclinabili separatamente ( : ) per  passeggeri. Nel complesso: enorme 
versatilità.

4 OFFERTA DI SPAZIO: CONFORTEVOLE.
Ciò è possibile grazie a una lunghezza dell’auto di oltre  metri: più spazio per i pas-
seggeri e il bagaglio che in qualsiasi altra MINI. Con un volume del vano bagagli che 
varia da  a . litri a seconda della posizione dei sedili posteriori, anche le par-
tenze per le vacanze si trasformano in un comodo divertimento. C’è posto per tutto!



MINI Paceman.

DESIGN ACCATTIVANTE.

LA MINI Paceman colpisce. Ma senza essere invadente. Il suo design 
innovativo la trasforma in città in un oggetto del desiderio. Un’occhiata 
sotto il cofano basta per capire che anche nell’ultima nata in casa MINI il 
divertimento di guida non manca.  motorizzazioni fino a  kW ( CV) 
ti porteranno velocemente negli angoli più entusiasmanti della città. 
A richiesta con trazione integrale ALL. E comunque sempre con stile.
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Ulteriori informazioni su MINI Paceman sono disponibili sul sito 

www.MINI.com/Paceman
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La nuova MINI John Cooper Works Paceman coniuga abilmente l’eleganza di una 
Sports Activity Coupé con le prestazioni di una sportiva. Al suo interno i quadranti color 
antracite, i listelli battitacco John Cooper Works e le cuciture in Chili Red su sedili spor-
tivi, volante in pelle, pomello e cuffia del cambio trasmettono l’atmosfera tipica delle 
auto da corsa.

All’esterno, i grintosi cerchi in lega leggera e, su richiesta, Sport Stripes, tetto a con-
trasto e calotte dei retrovisori esterni in esclusivo Chili Red rendono MINI John Cooper 
Works Paceman un vero capolavoro di sportività. E la tecnologia mantiene le promesse 
del design. MINI John Cooper Works Paceman si dimostra esattamente come appare: 
estremamente sportiva.

Incuriosito? Allora recati presso un Partner MINI 
che ti fornirà volentieri altre informazioni sulla 
MINI John Cooper Works Paceman e organizzerà 
per te una prova su strada.

mini john cooper works paceman.

ARTISTA DELLE 

PRESTAZIONI.
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STUDIO DEL CARATTERE.

PANORAMICA DELLA MINI PACEMAN.
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1 DESIGN: RAFFINATO.
Porte allungate, linea della spalla lunga e linea del tetto discendente: nessuna MINI 
è mai stata così elegante e sportiva. In linea con la silhouette da coupé: le nuove 
luci posteriori in design orizzontale. Una costante invece gli stilemi tipici della MINI, 
come la griglia del radiatore, i Side Scuttles e il tetto a contrasto. In due parole: 
inconfondibilmente unica.

2 POTENZA: ENORME.
Assetto rigido e sterzo diretto. Motori all’avanguardia che combinano ripresa 
immediata e alti regimi con straordinaria efficienza. Massima trazione, a richiesta 
con controllo dinamico della trazione DTC e trazione integrale ALL. Il risultato: 
un divertimento di guida sinora mai visto.

3 VERSATILITÀ: INCREDIBILE.
In pole position anche nelle prove di tutti i giorni: grazie alle porte completamente 
apribili, al volume del vano bagagli da  a  l e ai due sedili singoli posteriori 
abbattibili. Numerosi portaoggetti e dettagli intelligenti, come il Center Rail, aumen-
tano ulteriormente la flessibilità della MINI Paceman. Perché nessun giorno è uguale 
a un altro.

4 CONCETTO DI SPAZIO: COERENTE.
Meno talvolta è più e più piace sempre. Sotto il tetto allungato, la MINI Paceman of-
fre sorprendentemente molto spazio per  persone.  comodi sedili singoli posteriori 
trasformano la straordinaria Sports Activity Coupé in un salotto su  ruote.



 Le tue mini 

 countryman 

 E mini paceman 

 NEL DETTAGLIO.



MODELLI.

La gamma al completo: crea nel 

Configurator la tua MINI da sogno fin 

nei minimi dettagli d’allestimento.

DUE MODELLI, INFINITE POSSIBILITÀ 
E UNA BUONA NOTIZIA: 
È IMPOSSIBILE SBAGLIARE.
Per iniziare, una domanda personale: MINI Countryman o MINI Paceman? Una volta stabilito qual è la tua preferita, inizia 

con la personalizzazione. Motorizzazione, colori, sedili e rivestimenti, interni ed equipaggiamenti. Puoi stare tranquillo: 

MINI Countryman e MINI Paceman sono sempre molto belle – e con il nuovo logo con il nome sul portellone posteriore, 

entrambi i modelli affermano inconfondibilmente il loro carattere.

MINI.it / CONFIGURATOR

MINI ONE Countryman.

MINI ONE D Countryman. 

Con agile motore a benzina da  kW/ CV o 

diesel con coppie elevate da  kW/ CV, il tetto 

della MINI One Countryman è sempre in tinta car-

rozzeria e viene completato armoniosamente con 

uno spoiler posteriore verniciato nella stessa tinta 

del tetto. Altri dettagli, che rendono inconfondibile 

la MINI One/D Countryman: barre portatutto in 

argento opaco, Side Scuttles nella stessa tonalità 

con indicatori di direzione arancioni e calotte dei 

retrovisori esterni in nero opaco.

Frontale caratteristico: il radiatore nero lucido con telaio cromato e la presa 

d’aria inferiore spingono ad osare di più.

Nella parte posteriore della MINI One/D Countryman il terminale di scarico 

cromato è il fiore all’occhiello.
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MODELLI.

MINI COOPER Countryman.

MINI COOPER D Countryman.

MINI COOPER D ALL4 COUNTRYMAN. 

In versione Cooper, la MINI Countryman è disponibile 

con un potente motore a benzina da  kW/ CV o con 

un potente motore diesel da  kW/ CV. A richiesta 

la MINI Cooper D Countryman può essere equipaggiata 

anche con la trazione integrale ALL. Caratteristica tipica 

per entrambe le versioni: il tetto e le calotte dei retrovi-

sori esterni sono disponibili non solo in tinta carrozzeria, 

ma a richiesta anche nelle vernici in contrasto bianco o 

nero. Ulteriori segni distintivi sono le barre portatutto 

e i Side Scuttles con indicatori di direzione arancioni in 

argento opaco.

Aspetto inconfondibile: gli appariscenti listelli della griglia in argento arricchi-

scono la MINI Cooper/D Countryman e la MINI Cooper D ALL Countryman.

Lo spoiler posteriore verniciato in tinta carrozzeria si integra perfettamente 

nella linea del tetto. Il caratteristico terminale di scarico cromato non passa 

inosservato.
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MINI COOPER S COUNTRYMAN.

MINI COOPER SD COUNTRYMAN.

MINI COOPER S ALL4 COUNTRYMAN.

MINI COOPER SD ALL4 COUNTRYMAN.

Nella MINI Cooper S Countryman impressiona il Twin 

Scroll Turbo da , l con potenza di  kW/ CV. La 

MINI Cooper SD Countryman è spinta da un motore die-

sel Common Rail da  l con una potenza di  kW/ CV 

e una coppia di  Nm. Per entrambe le motorizzazioni 

è possibile scegliere anche la trazione integrale ALL. 

Tetto e calotte dei retrovisori esterni sono realizzati in 

tinta carrozzeria o nelle varianti in colore di contrasto 

bianco o nero. Le barre portatutto e i Side Scuttles, come 

pure gli esclusivi cerchi in lega leggera, sono realizzati 

in un raffinato colore antracite opaco. Altri dettagli d’ef-

fetto: emblema rosso Cooper S e indicatori di direzione 

bianchi nei Side Scuttles.

La parte anteriore della MINI Cooper S/SD Countryman e della MINI Cooper 

S/SD ALL Countryman si distingue per il carattere sportivo inconfondibile: 

calandra con look esagonale, presa d’aria centrale fra il cofano motore e la 

grembialatura anteriore e feritoie per l’apporto di aria ai freni nella presa 

d’aria inferiore.

Nella parte posteriore l’impianto di scarico con  terminali cromati e lo spoiler 

posteriore nel design esclusivo S/SD esaltano il carattere sportivo.

1 L’immagine mostra la dotazione optional con fari bi-xeno.



MODELLI.

MINI COOPER PACEMAN.

MINI COOPER D PACEMAN.

MINI COOPER D ALL4 PACEMAN.

Una solida base: la MINI Paceman scende in pista 

nella motorizzazione Cooper con  kW/ CV. 

La MINI Cooper D Paceman eroga una potenza di 

 kW/ CV e a richiesta è dotata di trazione integrale 

ALL. Entrambe le motorizzazioni si presentano con 

tetto e calotte dei retrovisori esterni in tinta carrozzeria 

o nei colori a contrasto bianco o nero. I Side Scuttles in 

argento opaco hanno indicatori di direzione arancioni.

La consapevolezza della propria personalità: i listelli in argento e un ampio 

telaio cromato arricchiscono la griglia del radiatore della MINI Cooper/D 

Paceman e della MINI Cooper D ALL Paceman. La griglia inferiore dà una 

sensazione di grande profondità grazie al suo nuovo design tridimensionale.

Un’immagine che lascia il segno: da dietro la MINI Cooper/D Paceman e la 

MINI Cooper D ALL Paceman si riconoscono per lo spoiler posteriore verniciato 

nella stessa tinta del tetto e per i terminali di scarico cromati.

1 L’immagine mostra la dotazione optional con indicatori di direzione bianchi.
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MINI COOPER S PACEMAN.

MINI COOPER SD PACEMAN.

MINI COOPER S ALL4 PACEMAN.

MINI COOPER SD ALL4 PACEMAN.

Propulsore Twin Scroll Turbo da , l con una potenza di 

 kW/ CV per la Cooper S o potente motore diesel 

Common Rail da , l con potenza di  kW/ CV per 

la Cooper SD: le due motorizzazioni della MINI Paceman 

sono disponibili a richiesta in combinazione con la trazio-

ne integrale ALL. I simboli della sportività: Side Scuttles 

in antracite opaco con emblemi S rossi e indicatori di 

direzione bianchi. Tetto e calotte dei retrovisori esterni 

disponibili in tinta carrozzeria o nei colori a contrasto 

bianco e nero.

Davanti, la MINI Cooper S/SD Paceman e la MINI Cooper S/SD ALL Paceman 

mettono in risalto il proprio carattere sportivo con una griglia del radiatore dal 

look esagonale, una grande presa d’aria fra la griglia del radiatore e il paraurti 

e le feritoie per il raffreddamento dei freni.

Dietro, la MINI Cooper S/SD Paceman e la MINI Cooper S/SD ALL Paceman 

non mostrano solo il caratteristico spoiler sul tetto, ma anche due terminali 

di scarico cromati.



 Colori E

 Cerchi.



COLORI.

colori del tetto.

VERNICI. TINTE PASTELLO.

IN ESCLUSIVA PER

john cooper works.

IN ESCLUSIVA PER

mini paceman.

yb15

Light White pastello

U851

Chili Red pastello 

yb19

Light Coffee pastello

WB62

Starlight Blue metallizzato

Prova le varie combinazioni 

cromatiche per la tua MINI.

La vita è variopinta. Per questo motivo per la MINI Countryman 

e la MINI Paceman sono disponibili non solo molte vernici esclusive 

pastello o metallizzate, ma anche numerose possibilità di perso-

nalizzazione e di combinazione. Definisci i contrasti – con tetto, 

calotte dei retrovisori esterni e Bonnet Stripes!

MINI One/D Countryman:

•  tetto in tinta carrozzeria e calotte dei retrovisori esterni in nero 

opaco.

MINI Cooper/D Countryman, MINI Cooper D ALL Countryman,

MINI Cooper S/SD Countryman, MINI Cooper S/SD ALL Countryman,

MINI Cooper/D Paceman, MINI Cooper D ALL Paceman,

MINI Cooper S/SD Paceman, MINI Cooper S /SD ALL Paceman:

•  tetto e calotte dei retrovisori esterni di serie in tinta carrozzeria

• tetto e calotte dei retrovisori esterni optional in nero

• tetto e calotte dei retrovisori esterni optional in bianco

A seconda del modello e del design dei cerchi inoltre sono disponi-

bili cerchi in lega leggera in  diversi colori (vedere capitolo Cerchi, 

pag. !/!).

MINI.it / CONFIGURATOR

Tetto bianco a contrasto

Tetto nero a contrasto

Tetto in tinta carrozzeria (in questo caso, 

per esempio, Oxford Green metallizzato)

Tetto in Chili Red (in esclusiva per i modelli 

John Cooper Works)

TINTE METALLIZZATE.

wb14

True Blue metallizzato

WB63

Blazing Red metallizzato 

wa48

Royal Grey metallizzato

wb12

Crystal Silver metallizzato

wb11

Absolute Black metallizzato

WB26

Oxford Green metallizzato

wb13

Cosmic Blue metallizzato

WB60

Brilliant Copper metallizzato 



COLORI.

IN LINEA CON 

IL TUO GUSTO.

BONNET STRIPES MINI.

Bonnet Stripes bianche Bonnet Stripes nere

In combinazione con il tetto bianco le Bonnet Stripes sono disponibili in bianco. 

In combinazione con il tetto nero le Bonnet Stripes sono disponibili in nero. 

Prova le varie combinazioni

cromatiche per la tua MINI.

MINI.it / CONFIGURATOR

BIANCO. NERO. A COLORI.

LEZIONI DI COLORE MINI.

Tetto in tinta carrozzeria

Tetto bianco

Tetto nero Calotte dei retrovisori esterni cromate

Il tetto della MINI One/D Countryman è sempre verniciato in tinta carrozze-

ria, le calotte dei retrovisori esterni sono sempre di serie in nero opaco.

Se il tetto della MINI Cooper/D Countryman, MINI Cooper S/SD Countryman, 

MINI Cooper/D Paceman, MINI Cooper S/SD Paceman e delle versioni ALL4 

della MINI Countryman e MINI Paceman è verniciato in tinta carrozzeria, an-

che le calotte dei retrovisori esterni sono di serie in tinta carrozzeria. 

Per MINI Cooper/D Countryman, MINI Cooper S/SD Countryman, MINI Cooper/D 

Paceman, MINI Cooper S/SD Paceman e le versioni ALL4 di MINI Countryman e 

MINI Paceman il tetto è disponibile anche nei colori a contrasto nero o bianco. 

Se si sceglie questo equipaggiamento, anche le calotte dei retrovisori esterni 

sono proposte in abbinamento in nero o bianco lucido.

Per tutti i modelli e i colori del tetto le calotte dei retrovisori esterni possono 

essere ordinate anche in versione cromata.



CERCHI.

PORTA IL TUO STILE 

IN STRADA.

-Star Double Spoke Composite da ", antracite opaco

Le ruote completano l’immagine d’insieme della tua MINI. Scegli quindi tra l’ampia gamma di cerchi 

in lega leggera optional quello che meglio si adatta al tuo stile e alla MINI che desideri guidare.

Guarda come si intonano i tuoi 

cerchi preferiti con la tua MINI.

MINI.it / CONFIGURATOR
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-Star Double Spoke da ", antracite 

opaco

Turbo Fan da ", antracite opaco

Twin Spoke Black Burnished da "

Cerchi in acciaio da ", compreso il 

coprimozzo

-Star Single Spoke da ", argento

Turbo Fan da ", argento

-Hole Black Star da "", nero

Cross Spoke Crusher da ", nero

-Star Double Spoke da "", argento

Turbo Fan da ", bianco opaco

Y-Spoke da ", antracite chiaro

-Star Double Spoke da "", nero

-Star Double Spoke Composite da ", 

nero

Alle pagine  –  troverai maggiori 
informazioni sulle dotazioni di serie e 
optional e sui pneumatici. 

In aggiunta al set di ruote montato 
di fabbrica, possono essere ordinate 
speciali ruote complete invernali. in

 e
s

c
l
u

s
iv

a
 p

e
r

j
o

h
n

 c
o

o
p

e
r

 w
o

r
k

s
.

in
 e

s
c

l
u

s
iv

a
 p

e
r

M
IN

I 
P
a

c
e

m
a

n
.



 eSterni E

 interNI.



ESTERNI.

TUTTO CROMO 

QUELLO CHE LUCCICA.

MINI Cooper/D Countryman e MINI Cooper D ALL Countryman: 

Chrome Line esterna

MINI Cooper/D Countryman e MINI Cooper D ALL Countryman: 

Chrome Line esterna

MINI Cooper S/SD Countryman e MINI Cooper S/SD ALL Countryman: 

Chrome Line esterna

MINI Cooper S/SD Countryman e MINI Cooper S/SD ALL Countryman: 

Chrome Line esterna

Una cosa è sicura: per la prima impressione non c’è una seconda possibilità. 

Il pacchetto della Chrome Line esterna disponibile per MINI Countryman e 

MINI Paceman arricchisce i ricercati dettagli della carrozzeria con cromature 

di pregio, dandoti la garanzia di un aspetto brillante.

La Chrome Line esterna comprende nella parte anteriore la cromatura dei 

listelli della griglia frontale e la cornice della griglia inferiore. Nella parte poste-

riore è cromato il portatarga integrato nel paraurti. Inoltre i Side Scuttles sono 

dotati di indicatori di direzione arancioni cromati.

La Chrome Line esterna mantiene la cromatura delle feritoie per il raffredda-

mento dei freni nella presa d’aria anteriore, della cornice nel fascione poste-

riore e dei Side Scuttles con indicatori di direzione bianchi. In combinazione 

con la Chrome Line esterna le barre portatutto sono in argento opaco.
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MINI Cooper/D Paceman e MINI Cooper D ALL Paceman: 

Chrome Line esterna

MINI Cooper/D Paceman e MINI Cooper D ALL Paceman: 

Chrome Line esterna

MINI Cooper/D e MINI Cooper D ALL Countryman/Paceman: 

Chrome Line esterna

MINI Cooper S/SD Paceman e MINI Cooper S/SD ALL Paceman: 

Chrome Line esterna

MINI Cooper S/SD Paceman e MINI Cooper S/SD ALL Paceman: 

Chrome Line esterna

MINI Cooper S/SD e MINI Cooper S/SD ALL Countryman/Paceman: 

Chrome Line esterna

Il pacchetto della Chrome Line esterna prevede la cromatura dei listelli della 

griglia del radiatore, del telaio della presa d’aria inferiore, dei Side Scuttles e 

dell’inserto portatarga nel paraurti posteriore.

Con il pacchetto della Chrome Line esterna sono cromate le prese d’aria, i 

Side Scuttles e l’inserto portatarga nel paraurti posteriore. In combinazione 

con la Chrome Line esterna le barre portatutto non sono in antracite, ma in 

argento opaco.



Ottima visibilità in città e su strade extraurbane, perfetta illuminazione in 

autostrada grazie all’Adaptive Light Control e alla regolazione automatica 

della profondità del fascio luminoso. Mentre specifici sensori determinano 

l’angolo di sterzata e la velocità, elettromotori orientano i fari sulla base dei 

dati rilevati. La tua MINI illuminerà la traiettoria della curva in modo dinami-

co e regolerà la profondità del fascio luminoso in base alla velocità (solo in 

abbinamento ai fari bi-xeno).

ESTERNI.

4. Faro retronebbia MINI Countryman1. Fari bi-xeno

6. Indicatori di direzione bianchi3. Calotte dei fari nere

5. Fendinebbia2. Adaptive Light Control

MINI Countryman e MINI Paceman dispongono entrambe di un faro 

retronebbia singolo, integrato nel gruppo ottico posteriore lato guida. Sul 

lato passeggero, nella stessa posizione all’interno del gruppo ottico poste-

riore, è invece integrata la luce della retromarcia.

I fari bi-Xeno (optional) anabbaglianti ed abbaglianti, comprensivi di re-

golazione automatica della profondità ed impianto lavafari, sono particolar-

mente luminosi.

I fari fendinebbia incorporati nella grembialatura anteriore offrono un 

supplemento di sicurezza quando si viaggia in condizioni di scarsa visibilità.

Le calotte dei fari nere sono disponibili in abbinamento ai fari bi-Xeno, 

all’Adaptive Light Control e agli indicatori di direzione bianchi. 

1.

2.

.

.

. + .
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A seconda della motorizzazione/del cambio, il gancio di traino con testi-

na sferica rimovibile è omologato per carichi fino a . kg.

7. Faro retronebbia MINI Paceman

8. Predisposizione posteriore per portapacchi 11. Comfort Access

9. Gancio di traino

10. Comfort Access

Con il Comfort Access puoi aprire e chiudere la vettura senza pren-

dere in mano il telecomando: basta che una delle due chiavi d’accensione 

si trovi, ad esempio, nella tasca dei pantaloni, nella giacca o nella borsetta. 

Inoltre è possibile avviare o spegnere subito il motore con il tasto start/stop, 

senza la chiave.

La predisposizione posteriore per portapacchi multifunzione (es. por-

tabiciclette) del programma Accessori Originali BMW si trova nel fascione 

posteriore sotto due coperture.

Gli indicatori di direzione bianchi comprendono i vetri trasparenti negli 

indicatori di direzione dei Side Scuttles (di serie sui modelli Cooper S/SD) e 

nei gruppi ottici anteriori.

.

.

.

. – .



ESTERNI.

1. Tettuccio scorrevole/inclinabile in vetro MINI Countryman

5. Mancorrenti sul tetto MINI Paceman3. Tettuccio scorrevole/inclinabile in vetro MINI Paceman inclinato 

davanti

4. Vetri antisolari2. Tettuccio scorrevole/inclinabile in vetro MINI Countryman inclinato 

davanti e dietro

I vetri antisolari riducono il surriscaldamento dell’abitacolo in caso di for-

te irraggiamento solare e contribuiscono a rendere piacevole la temperatura 

a bordo. I cristalli laterali dal montante centrale e il lunotto in vetro oscurato 

garantiscono una perfetta visibilità.

L’ampio doppio tettuccio scorrevole/inclinabile in vetro assicura una 

sensazione di grande spaziosità e molta aria fresca. Può essere inclinato elet-

tricamente – nella MINI Countryman davanti e dietro, nella MINI Paceman 

solo davanti – e offre la funzione di apertura comfort tramite telecomando 

a onde radio. Per proteggersi dal sole nelle giornate più calde, nella traversa 

centrale sono montate due tendine avvolgibili estraibili o, in alternativa, sono 

previsti vetri oscurati.

Pratico ed elegante: sul mancorrente, offerto di serie per MINI Countryman 

e come optional per MINI Paceman, è possibile montare facilmente box per 

tetto, portabici o portasci. E poiché MINI attribuisce la massima importanza 

all’estetica anche nei minimi dettagli, il mancorrente è perfettamente abbi-

nato al design della vettura.

In argento per MINI One/D Countryman e per i modelli Cooper/D, in combina-

zione con la Chrome Line esterna anche per Cooper S/SD e John Cooper Works. 

In antracite per i modelli Cooper S/SD e John Cooper Works senza la Chrome 

Line esterna. Carico ammesso:  kg.

1.– 3. 5.

4. 

1. Assetto sportivo

4. Spoiler posteriore 2. ALL4

3. Spoiler posteriore

Lo spoiler posteriore sempre verniciato nella tinta del tetto si conforma 

perfettamente alla linea di quest’ultimo.

Il caratteristico spoiler posteriore della MINI Cooper S/SD Countryman 

e MINI Cooper S/SD Paceman verniciato nel colore del tetto si adatta per-

fettamente al carattere sportivo della MINI.

A richiesta la MINI Cooper D Countryman, MINI Cooper S/SD Countryman, 

MINI Cooper D Paceman e la MINI Cooper S/SD Paceman sono dotate di 

trazione integrale ALL4 permanente. La vettura diventa ancora più agile 

ed è pronta ad affrontare percorsi fuoristrada. Inconfondibile: l’emblema 

ALL4 sulle portiere.

L’assetto sportivo garantisce un comportamento di guida ancora più 

preciso e convince anche esteticamente per le molle ribassate di  mm e 

la regolazione sportiva degli ammortizzatori.

1.

2.

3.

4.

PURO E SEMPLICE 

DIVERTIMENTO 

DI GUIDA.
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INTERNI.

1

2
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PER INTERNI DI PREGIO, 

VERSATILI E BELLI.

1 Plancia strumenti

2 Superficie del cockpit (inserto decorativo nel cruscotto)

3
Superficie interna (cornice laterale della consolle centrale 

ed ellissi delle portiere)

4
Colour Line (rivestimento delle portiere e inserto decorativo 

del Center Rail)

5 Anelli decorativi interni (in nero lucido o cromati come optional)

6 Colore degli interni

Per configurare l’abitacolo sono disponibili, oltre ai vari colori dedicati agli 
interni, numerose Colour Line per il rivestimento delle portiere e l’inserto 
decorativo del Center Rail. È possibile selezionare in abbinamento una 
superficie interna e una superficie del cockpit.

ELEMENTI DI DESIGN DEGLI INTERNI.



INTERNI.

MINI One Countryman con equipaggiamento di serie. Anelli intorno a  tachimetro 

e bocchette di aerazione centrali in Carbon Black, anelli decorativi interni in 

 Piano Black.

MINI Cooper Countryman con superfici interne e del cockpit in Dark Silver e pacchetto 

della Chrome Line interna: anelli intorno a tachimetro e bocchette di aerazione in 

Carbon Black, anelli decorativi interni cromati.

4db

Dark Silver

SUPERFICI INTERNE E DEL COCKPIT.

Per quanti apprezzano un ambiente esclusivo: per la MINI One/D Countryman, MINI Cooper/D Countryman e MINI Cooper D ALL Countryman la superficie interna 

è disponibile come optional in Dark Silver. Nella MINI Cooper/D Paceman e MINI Cooper D ALL Paceman la superficie interna è proposta di serie in Dark Silver. Nella 

MINI Cooper S/SD Countryman, MINI Cooper S/SD ALL Countryman, MINI Cooper S/SD Paceman e MINI Cooper S/SD ALL Paceman è già di serie nello sportivo ed 

elegante Dark Anthracite. L’alternativa di stile per tutti i modelli: Piano Black. Come integrazione perfetta anche la superficie del cockpit può essere in Dark Silver, 

Dark Anthracite o Piano Black. Gli anelli intorno a tachimetro, bocchette di aerazione centrali e leva del cambio sono sempre in Carbon Black. Nell’equipaggiamento 

di serie, gli anelli decorativi interni di tachimetro e bocchette di aerazione sono sempre in nero lucido. In combinazione con la Chrome Line interna gli anelli decorativi 

interni di bocchette di aerazione, contagiri e tachimetro sono cromate.

4CY

Chili Red

in esclusiva per

john cooper works.SUPERFICI INTERNE. 

Dark 

Anthracite

4bd

Piano Black

4C1

Carbon Black

4C5

Pure Red

4c4

Dark Tobacco

4C3

Satellite Grey

4c2

Polar Beige

4EM

Red Copper

COLOUR LINE.

Il rivestimento delle portiere e l’inserto decorativo del Center Rail sono disponibili nelle tonalità Colour Line 

Carbon Black, Polar Beige, Dark Tobacco o Pure Red. In esclusiva per la MINI Paceman sono disponibili anche 

le tonalità Colour Line Red Copper e Satellite Grey. I colori della Colour Line dipendono dai rivestimenti e dagli 

interni e garantiscono sempre un abbinamento perfetto.

Qui puoi trovare ulteriori informazioni 

sugli interni della tua MINI.

MINI.it / CONFIGURATOR

in esclusiva per MINI PACEMAN. in esclusiva per MINI PACEMAN.
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3

2
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INTERNI.

LA PASSIONE PER IL BUON GUSTO.

1 Colore degli interni

2 Colour Line

3 Bracciolo

SEDILE SPORTIVO

STOFFA/PELLE HOT CROSS

IN ESCLUSIVA PER MINI PACEMAN 

Qui puoi trovare ulteriori informazioni 

sui sedili della tua MINI.
MINI.it / CONFIGURATOR Le immagini mostrano i sedili MINI Countryman e MINI Paceman 

che si differenziano per caratteristiche specifiche del modello.

48

49

Che si tratti di sedili standard o sportivi, di rivesti-

mento in stoffa, stoffa/pelle o pelle, tutti i sedili 

della  MINI  Countryman e MINI Paceman hanno una 

caratteristica in comune: assicurano una posizione 

perfetta per un divertimento di guida da go-kart, 

sia su strada sia fuoristrada. Allaccia la cintura!

Sedili.

SEDILE STANDARD 

STOFFA

SEDILE SPORTIVO 

PELLE GRAVITY

SEDILE SPORTIVO 

PELLE LOUNGE



INTERNI.

rivestimenti e sedili.1

Segui la tua strada anche da seduto: per la tua MINI Countryman o MINI Paceman puoi 

scegliere tra un’ampia gamma di stoffe, colori di pelle o combinazioni di stoffa/pelle. 

I colori degli interni saranno sempre perfettamente coordinati con le tonalità scelte 

per i rivestimenti.
Abbina i colori dei rivestimenti e degli 

interni con MINI Configurator.

MINI.it / CONFIGURATOR

IN ESCLUSIVA PER 

mini paceman.

Stoffa Cosmos 

ape1 Carbon Black/Light Tobacco

Stoffa Diagonal Track 

bbe1 Carbon Black/Carbon Black

Stoffa/Pelle Parallel Lines 

fsgz Carbon Black/Light Tobacco

Stoffa/Pelle Parallel Lines 

fsgy Carbon Black/Pure Red

Stoffa/Pelle

BFE1 Hot Cross 

Stoffa Diagonal Track  

bbP9 John Cooper Works/Carbon Black

IN ESCLUSIVA PER MINI 

john cooper works.

Le immagini mostrano i rivestimenti e i sedili 
MINI Countryman e MINI Paceman che si 
differenziano per caratteristiche specifiche 
del modello. 

  Con combinazioni di colore per interni di volta 
in volta disponibili.

 Solo per sedile standard.
 Solo per sedile sportivo. 

IN ESCLUSIVA PER MINI 

john cooper works.

IN ESCLUSIVA PER 

mini paceman.

Pelle Gravity ,  

T6GK Satellite Grey

Pelle Gravity , 

t6GW Polar Beige

Pelle Gravity , 

t6e1 Carbon Black

Pelle Lounge , 

t9e1 Carbon Black

Pelle Lounge , 

t9gx Light Coffee

Pelle Lounge ,  

T9in Carbon Black Championship Red

Pelle Lounge ,  

T9RX Red Copper

 Solo per sedile sportivo nel design tubolare. 
5  La pelle riveste le superfici dei sedili (seduta e 

schienale) e i poggiatesta anteriori e posteriori.

IN ESCLUSIVA PER 

MINI PACEMAN.



INTERNI.

1. Chrome Line interna

2. Chrome Line interna (inserto leva del cambio) 3. Chrome Line interna (tachimetro)

Sono cromati anche l’anello sul volante, l’anello decorativo della 

consolle di comando del climatizzatore manuale/automatico, l’apertura 

del portaoggetti anteriore e l’apriporta. Nella Chrome Line interna

(optional), sono cromati anche gli anelli intorno a strumento rotondo 

centrale, contagiri e bocchette di aerazione nella plancia strumenti.

1.– 3.
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2. Volante sportivo in pelle a 3 razze con comandi multifunzione1. Volante in pelle a 2 razze

1.

3.

2.

4.Nel volante in pelle a 2 razze • integrato lÕairbag guidatore. Il nuovo 

ampio anello cromato ne arricchisce ulteriormente il design.

Il volante sportivo in pelle a 3 razze può essere dotato di comandi 

multi funzione con cruise control. In questo modo è possibile rego lare 

comodamente la ve locità e gestire la radio e il telefono senza togliere le 

mani dal volante.

4. Pacchetto portaoggetti3. Pacchetto luci

Il pacchetto luci comprende, oltre all’illuminazione interna di serie nel 

padiglione, le luci di lettura anteriori, gli specchietti di cortesia illuminati, 

le luci nel vano piedi anteriore nonché l’illuminazione dall’alto del quadro 

strumenti. Un piccolo dettaglio: la luce diffusa nei pannelli porta, sul brac-

ciolo e Center Rail è regolabile senza soluzione di continuità.

Perfettamente adattato all’allestimento presente in vettura (Center Rail 

passante, corto o in due segmenti), il pacchetto portaoggetti crea ordine 

all’interno dell’abitacolo della MINI Paceman e MINI Countryman. Con Center 

Rail passante include:  portabevande supplementari, un elegante portaoc-

chiali, un supporto orizzontale per iPhone/iPod anteriore, un supporto verti-

cale per iPhone/iPod posteriore,  ganci per sacchetti, elementi di fissaggio 

per i portabevande anteriori, una rete portaoggetti nel vano piedi sul lato 

passeggero, una presa da  V rispettivamente per il vano bagagli e per i sedi-

li posteriori e una terza aletta parasole posizionata lateralmente sul padiglio-

ne dalla parte del guidatore. Su MINI Countryman e MINI Paceman con Center 

Rail corto o in due segmenti, il pacchetto viene ridotto di alcuni elementi. 

  I supporti sono compatibili anche con molti altri smartphone.
 Solo con Center Rail passante.



INTERNI.

. MINI Countryman con Center Rail corto e  posti

. MINI Paceman con Center Rail passante (optional)

. MINI Paceman con Center Rail in due segmenti di serie

VOGLIE E CAPRICCI – 

REGOLABILI A PIACERE.

Highlight degli interni: il Center Rail è un binario in alluminio, che at-

traversa l’abitacolo al centro tra il guidatore e il passeggero. In abbinamento 

con il pacchetto portaoggetti è possibile fissare, fare scorrere e bloccare 

diversi elementi. Un inserto decorativo antiscivolo in tinta Colour Line per-

mette di abbinare il colore del Center Rail a quello dell’abitacolo. In abbina-

mento con il sistema di navigazione MINI o con la radio MINI Visual Boost 

(optional), il Center Rail è inoltre dotato di un joystick per la navigazione. Il 

Center Rail è disponibile per MINI Countryman e MINI Paceman in diverse 

versioni.

1.– 3. 1.

2.

3.

In abbinamento con i sedili posteriori a 3 posti, la MINI Countryman è 

dotata di un Center Rail corto e 2 elementi di separazione. 

Come optional la MINI Paceman può essere equipaggiata con un Center 

Rail passante con 3 elementi di separazione. Tutti i passeggeri possono co-

modamente utilizzare il sistema.

Nella MINI Paceman è montato di serie un Center Rail in due segmenti 

con 3 elementi di separazione. Per scomparti portaoggetti separati davanti 

e dietro.
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. Sedili posteriori Lounge a  posti della MINI Paceman

. Sedili posteriori Lounge a  posti della MINI Paceman. Divano posteriore a  posti di MINI Countryman frazionabile in modo 

indipendente in senso longitudinale ( : )

. Schienali regolabili e abbattibili in rapporto  :  :  di 

MINI Countryman

4.+5. 6.+7.Su MINI Countryman i singoli elementi del divano posteriore a 

 posti possono essere spostati in modo indipendente di  cm in dire-

zione longitudinale in rapporto  :  e gli schienali sono regolabili e 

abbattibili in rapporto  :  : .

Per un’atmosfera di massimo benessere sui sedili posteriori la 

MINI Paceman è disponibile solo nella versione a 4 posti. I suoi confor-

tevoli sedili posteriori Lounge possono essere ribaltati separatamente 

in un rapporto 50 : 50.



INTERNI.

SPAZIO PER UN’INFINITÀ DI COSE.

Molto invitanti: con una lunghezza di oltre  metri, la MINI Countryman e 

la MINI Paceman sono le componenti più grandi della famiglia MINI. I loro 

portelloni posteriori ad ampia apertura possono accogliere quasi tutto ciò 

che serve nella vita quotidiana, per una gita nel weekend o in viaggio per le 

vacanze. A seconda della posizione dei sedili posteriori il vano bagagli della

MINI Countryman ha una capacità di carico compresa fra  e . litri. Nella 

MINI Paceman di dimensioni analoghe la capacità di carico è fra  e . litri. 

Volumi di carico supplementari sono garantiti da svariati portaoggetti intelligenti 

presenti nelle due vetture. E per operazioni di carico più impegnative gli Accessori 

Originali MINI hanno in serbo soluzioni su misura.

56
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La MINI Countryman è dotata di serie di una protezione che nasconde alla vista il vano bagagli e che una volta montata separa in modo sicuro i bagagli dal vano 

passeggeri. Abbassata si trasforma in una superficie piana. Questa protezione è anche estraibile. A richiesta è disponibile anche un piano di carico piatto estraibile. 

Permette di coprire il pozzetto e crea al tempo stesso un vano bagagli supplementare protetto dagli sguardi. Per la MINI Paceman il piano di carico piatto estraibile è 

disponibile solo abbinato al pacchetto Cargo. In combinazione con il pacchetto portaoggetti (optional) la MINI Countryman e la MINI Paceman dispongono anche di 

una presa a  V nel vano bagagli, alla quale è possibile collegare ad esempio un box frigo.

Qui puoi trovare maggiori 

informazioni sulla tua MINI.
MINI.it / CONFIGURATOR
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TECNOLOGIA ED EQUIPAGGIAMENTO.

Nel grande tachimetro al centro della plancia sono collocate spie di 

controllo e di avvertimento nonché l’indicatore del livello del carburante.

In abbinamento al sistema di navigazione MINI o alla radio MINI Visual Boost, 

lo strumento rotondo centrale è dotato di un tachimetro che circonda il display.
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L’INFORMAZIONE 

È TUTTO.

Il contagiri di serie è collocato in posizione centrale sul piantone dello sterzo. Sul 

display in alto viene visualizzata la velocità attuale. Sul display in basso è possibile 

 invece visualizzare ad esempio il contachilometri parziale o l’indicatore del punto 

di cambiata, che suggerisce la marcia più efficiente per limitare i consumi.

Il computer di bordo indica, con la semplice pressione di un tasto, la velocità 

media, il consumo medio, l’autonomia ed il consumo momentaneo. 

Quando è attivato, il sensore pioggia aziona i tergicristalli e ne regola auto-

maticamente la frequenza di intermittenza a seconda dell’intensità della pioggia. 

Nel dispositivo è integrato anche il sensore luci che, se necessario, al crepuscolo 

e nell’oscurità accende automaticamente i fari anabbaglianti.
Dopo avere inserito la chiave d’accensione, basta premere il tasto start/stop 

di serie per avviare o spegnere il motore.

1. Contagiri

2. Computer di bordo

3. Sensore pioggia

1.

2.

3.



TECNOLOGIA ED EQUIPAGGIAMENTO.

CAMBIARE E 

FAR CAMBIARE.

Nel pacchetto retrovisori esterni sono inclusi i retrovisori esterni asfe-

rici su entrambi i lati ripiegabili elettricamente e riscaldati. Anche gli ugelli 

dell’impianto lavavetri del parabrezza sono riscaldati.

I retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti si oscurano automati-

camente a partire da una determinata intensità luminosa dei fari dei veicoli 

che seguono.

Il cambio automatico a 6 rapporti permette cambi marcia molto 

confortevoli e, nella modalità Steptronic, anche estremamente sportivi. Per 

cambi sicuri e particolarmente veloci in caso di intervento manuale sul cam-

bio automatico, i modelli Cooper S/SD con Steptronic di serie dispongono 

di due paddle sul volante sportivo a 3 razze. Per MINI One Countryman, 

MINI Cooper/D Countryman e MINI Cooper/D Paceman i paddle sono dispo-

nibili come optional.

1. Pacchetto retrovisori esterni

2. Cambio automatico Steptronic a 6 rapporti 3. Volante sportivo in pelle a 3 razze con paddles

1. 2.+ 3.
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Il climatizzatore manuale con microfiltro consente di ottenere in ogni 

stagione il clima desiderato nell’abitacolo. La quantità e la distribuzione 

dell’aria sono regolabili individualmente.

Il pacchetto visibilità offre una visibilità sempre ottimale. Comprende 

il parabrezza termico azionabile mediante un tasto, il sensore pioggia e la 

regolazione automatica delle luci.

Il climatizzatore automatico realizza con la massima rapidità possibile il 

tuo clima ideale nell’abitacolo e mantiene costante la temperatura deside-

rata. Il filtro al carbone attivo incorporato protegge i passeggeri dai cattivi 

odori provenienti dall’esterno.

Il disinserimento automatico della funzione di ricircolo a intervalli di tempo 

dipendenti dalla temperatura esterna (tra  e  minuti) garantisce sempre 

un apporto ottimale di aria fresca.

Il sedili riscaldabili a 3 stadi per conducente e passeggero permettono 

tre livelli di personalizzazione della temperatura del sedile.

4. Climatizzatore manuale

5. Climatizzatore automatico

6. Pacchetto visibilità

7. Sedili riscaldabili a 3 stadi

4. 6.

5. 7.
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INTRATTENIMENTO E COMUNICAZIONE.

LET MINI 

ENTERTAIN YOU.

Bastano  step per adattare le funzioni di informazione, comunicazione e intrattenimento 

ai tuoi desideri. Per prima cosa scegli una radio. Con il suo grande display, è soprattutto la 

radio MINI Visual Boost a darti accesso a mondi interattivi, completamente nuovi. Ora, puoi 

adattare alle tue esigenze le categorie Service, musica e Bluetooth/USB: da MINI Connected 

fino al sistema di navigazione MINI. (Sul catalogo è possibile visualizzare l’offerta completa). 

In questo modo, è possibile trovare la soluzione ideale per tutti i gusti.

La radio MINI CD di serie è dotata di sintonizzatore RDS, funzione Scan per le stazioni radio, 

indicazione permanente dell’ora, nonché ricezione in FM, MW ed LW. Il lettore CD incorpora-

to con decoder MP3 offre la funzione di ricerca dei brani, l’avanzamento e il ritorno veloci. 

Fanno parte dell’allestimento sei altoparlanti e una presa AUX-IN per lettori MP3.
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Radio MINI Boost CD, oltre alle funzionalità della Radio MINI CD, com-

prende: display a due righe, antenna Diversity per la migliore ricezione pos-

sibile, comando per lettori esterni, predisposizione per cellulare Bluetooth 

e sintonizzatore DAB. 

La radio MINI Visual Boost, oltre alle funzionalità della radio MINI Boost 

CD, comprende display ad alta risoluzione da 6,5 pollici con comoda e intu-

itiva logica di comando nel tipico stile MINI, dispositivo vivavoce Bluetooth 

con interfaccia audio USB, computer di bordo1 e adattatore audio/video per 

Apple iPod/iPhone. La funzione video integrata (in abbinamento a dispositi-

vi Apple compatibili per formati video) permette la visualizzazione di video 

sul display a vettura ferma. L’installazione successiva di MINI Connected 

(optional) è possibile dietro sovrapprezzo.2 

1. Radio MINI Boost CD

2. Radio MINI Visual Boost

1.

2.

1  Per la completa funzionalità delle applicazioni Apple iPod/iPhone è 
necessario uno specifico adattatore audio/video («cavo Y»). Questo è 
disponibile separatamente tra gli Accessori MINI e non è incluso nelle 
dotazioni optional.

2  Per le informazioni relative alla compatibilità degli apparecchi per le 
funzioni audio, video e telefono, visitare il sito MINI.com/connectivity

VERSIONI RADIO. VERSIONI RADIO.

MUSICA.

BLUETOOTH / USB.

SISTEMA DI 

NAVIGAZIONE.

MINI Connected.

1 1

2

3

4

5



INTRATTENIMENTO E COMUNICAZIONE.

Sistema di altoparlanti Hi-Fi harman/kardon: un amplificatore 

digitale multi canale e dieci altoparlanti ad alte prestazioni perfettamente 

integrati nella vettura garantiscono un’acustica straordinaria, con potenza 

massima di 480 Watt, bassi potenti e alti brillanti.

Il dispositivo vivavoce Bluetooth con interfaccia audio USB, proposto 

come optional, consente di collegare senza fili cellulari compatibili Blue tooth. 

L’interfaccia audio USB permette, per esempio, la connessione di iPod, chiavi 

USB o lettori MP3. La scelta della biblioteca musicale suddivisa per album, 

artisti, generi musicali, ecc. si effettua tramite il display della radio o quello 

centrale.1

Music Lounge: per la MINI Paceman il sistema di altoparlanti harman/

kardon comprende un tweeter e un subwoofer nelle pareti laterali posteriori.

La predisposizione per cellulare Bluetooth con interfaccia audio USB 

comprende anche il bracciolo centrale e il volante sportivo in pelle a  razze 

con comandi multifunzione e Cruise Control. Con l’ausilio di un adattatore 

Snap-In disponibile dietro sovrapprezzo, è possibile fissare al bracciolo centrale 

cellulari compatibili Bluetooth, ricaricarli e collegarli all’antenna dell’auto 

per una migliore ricezione. In combinazione con la radio MINI Visual Boost 

(optional) si possono inoltre utilizzare comodamente e in totale sicurezza 

mediante il display della radio molteplici funzioni del tuo Smartphone come 

Bluetooth Audiostreaming o la visualizzazione di copertine di album., 

. Sistema di altoparlanti Hi-Fi harman/kardon . Dispositivo vivavoce Bluetooth con interfaccia audio USB

. Sistema di altoparlanti Hi-Fi harman/kardon . Predisposizione per cellulare Bluetooth con interfaccia audio USB

. Sistema di altoparlanti Hi-Fi harman/kardon nella parete laterale 

posteriore della MINI Paceman

1. – 2.

4.

3.

5.

musica. BLUETOOTH / USB.2 3
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Il sistema di navigazione MINI (optional) offre oltre alle funzioni della radio MINI Visual Boost funzioni avanzate di navigazione con indicazioni per 

la guida fornite da avvisi vocali, frecce direzionali e/o mappe grafiche. Sono inoltre comprese la modalità di guida giorno/notte, la funzione di ricerca 

per «Punti d’interesse», la ricezione TMC con doppio sintonizzatore, l’antenna GPS e la possibilità di aggiornamenti tramite l’interfaccia USB.1

    Per le informazioni relative alla compatibilità degli apparecchi per le 
funzioni audio, video e telefono, visitare il sito MINI.com/connectivity

  Necessario ulteriore allestimento o accessorio optional.

Sistema di navigazione.4



INTRATTENIMENTO E COMUNICAZIONE.

Webradio internazionale con MINI Connected: 

scegli tra le migliaia di emittenti web radio. In 

questo modo non rimarrai solo su nessuna strada.

Un’altra novità è la funzione Driving Excitement 

che offre una visualizzazione digitale sportiva e 

analizza la precisione e il dinamismo del tuo stile 

di guida. Divertimento allo stato puro!

L’elenco delle funzioni permette di visualizzare 

sul display centrale della tua MINI tutte le possi-

bilità di Infotainment. Scegli il tuo intrattenimento 

preferito.

Driving Excitement

MINIMALISM Analyser 

Dynamic Music

Mission Control 

Web radio 

Send to car 

Google™ Search 

Facebook

foursquare

Twitter

Calendar 

News
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MINI Connected.5

A tutto gas verso il futuro dell’in-car infotainment: MINI Connected rivo-

luziona il mondo dell’intrattenimento a bordo offrendo soluzioni uniche di 

collegamento tra guidatore, MINI e universo online. Attraverso una nuo-

vissima interfaccia USB, è possibile integrare perfettamente le funzioni del 

tuo iPhone (non compreso) nel sistema audio e di Infotainment della MINI. 

Le informazioni e i contenuti vengono visualizzati sul display centrale nel 

tipico stile MINI e gestiti in modo sicuro e pratico tramite il joystick MINI o 

il volante sportivo a  razze multifunzione. La MINI Connected iPhone App 

permette, ad esempio, la connessione a Foursquare, Facebook e Twitter o 

la trasmissione delle notizie più aggiornate via RSS-Feeds., 

1  Necessario ulteriore allestimento specifico.
2  Offerta e funzionalità a seconda del paese e dell’equipaggiamento. Con riserva di modifi-

che delle rappresentazioni grafiche e delle funzionalità di MINI Connected. È necessario un 
collegamento dati a banda larga; i costi (es. roaming dati) sono quelli previsti nel contratto 
stipulato dal cliente con il provider di telefonia mobile. MINI Connected App è disponibile 
sull’Application Store del fornitore del dispositivo (in conformità ai requisiti e alle condizioni 
in vigore nei vari paesi). Aggiornamenti disponibili senza sovrapprezzo. Eventuali estensioni 
potrebbero essere a pagamento. La disponibilità di altre applicazioni MINI Connected compa-
tibili sarà opportunamente segnalata/comunicata. Compatibilità dei dispositivi e funzionalità 
di MINI Connected su: MINI.com/connectivity
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MINI John cooper works Countryman.

GHIAIA? FANGO? CURVE? 

NESSUN PROBLEMA!

Il sistema a trazione integrale ALL4 ripartisce l’enorme forza propulsi-

va erogata dalla MINI John Cooper Works Countryman, quando serve e 

in modo mirato, tra l’assale anteriore e quello posteriore. Quest’ultimo 

può ricevere fino al 50 percento della coppia del motore. In situazioni 

estreme, per esempio su ghiaccio e neve, la forza propulsiva viene 

trasferita alle ruote con la migliore aderenza, per assicurare trazione, 

stabilità e sicurezza ottimali. 1. Fondo irregolare

2. Guida in curva

3. Bagnato

4. Superficie scivolosa/neve

Il sound pieno del sistema di scarico sportivo a due terminali obliqui è musica 

per le orecchie degli appassionati di motori. Ma anche gli occhi saranno deliziati, 

perché il pacchetto aerodinamico di serie formato da grembialatura anteriore, 

fascione posteriore e pronunciate minigonne con le tipiche prese d’aria delle 

auto da corsa affascinano non solo i fan di rally.

OCCHI E ORECCHIE APERTI.

Adrenalina alle stelle.
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MINI John cooper works Paceman.

Gli esterni della MINI John Cooper Works Paceman uniscono la sportività dei 

modelli John Cooper Works e la silhouette da coupé della MINI Paceman. 

Sotto il cofano domina il più potente tra i motori MINI, % John Cooper 

Works. Un propulsore high-tech con turbocompressore Twin Scroll, iniezione 

diretta, fasatura variabile delle valvole e consumi inaspettatamente contenu-

ti. Basta una pressione decisa dell’acceleratore perché la funzione Overboost 

faccia impennare la coppia da  a  Nm. Questa enorme potenza è 

ripartita al meglio tra le quattro ruote dalla trazione integrale ALL% di serie 

che assicura così una perfetta trasmissione della forza motrice.

PERFORMANCE ART.

Sali a bordo e guardati intorno. Tra pochi secondi scatterà il verde al semaforo. 

 Afferra saldamente l’ergonomico volante sportivo in pelle a 3 razze con badge 

John Cooper Works e cuciture a contrasto in Chili Red. Sulla strumentazione di 

 design con quadranti in antracite si agita l’ago del contagiri. Sul pomello e sulla 

 cuffia del cambio le cuciture in Chili Red evocano la potenza del motore turbo. 

 Mollare la frizione significa essere schiacciati con forza contro i sedili sportivi. Con 

la sensazione di guidare l’auto giusta per sfidare la notte sulle strade della città.

INTERNI.

POTENZA

COPPIA

OVERBOOSTREGIME MOTORE (GIRI/MIN)
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DIAGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

 



TUNING JOHN 

COOPER WORKS.

ACCESSORI ORIGINALI 

MINI.



John cooper works tuning.

MINI Cooper S Countryman e MINI Cooper S Paceman con Tuning John Cooper Works

Double Spoke R da ", nero lucidato a 

specchio

Volante sportivo in dinamica Terminali di scarico sportivi cromati

Il look energico, le linee accattivanti e le prestazioni migliorate del Tuning John 

Cooper Works esprimono l’eredità dinamica del mondo delle corse. E se desiderassi 

conferire alla tua MINI Countryman e alla MINI Paceman un look più aggressivo, puoi 

fare ricorso al pacchetto di design in Chili Red (composto da Side Stripes, calotte dei 

retrovisori esterni e canali dei freni nel fiammeggiante Chili Red). Diversi cerchi in 

lega, disponibili in nero opaco o lucido, accentuano la personalità sportiva di questo 

modello. I terminali di scarico sportivi cromati rappresentano un ulteriore elemento 

di forte impatto. I componenti John Cooper Works per l’abitacolo non sono da meno. 

Ad esempio il volante sportivo in dinamica con mascherina in carbonio, dal look 

accattivante e piacevole al tatto. Il Tuning John Cooper Works trasmette alla tua 

MINI Countryman o MINI Paceman l’essenza delle vere auto da corsa.

1  Per ulteriori informazioni visita il sito MINI.com/accessories

accessori originali mini.

Rail-Box con Care Tissues Box

MINI Cooper S Countryman e MINI Cooper Paceman con Accessori Originali MINI

Tappetini per tutte le stagioni Portapacchi posteriore in alluminio

Gli Accessori Originali MINI ti offrono tutto ciò che ti serve: per esempio, il por-

tapacchi posteriore in alluminio con serratura per il trasporto di due biciclette, 

che consente di aprire il portellone posteriore anche se carico, e il portasurf in 

plastica resistente agli urti con supporto integrato per l’albero. Naturalmente, 

anche gli oggetti più piccoli trovano spazi ideali. Il Rail-Box è un pratico conteni-

tore universale per l’abitacolo con una capacità di , l. Qui trovano posto, per

esempio, l’astuccio per occhiali, il portafoglio o il cellulare. Anche i bambini 

viaggiano comodi nel MINI Junior Seat I-II, un seggiolino dotato di schienale 

regolabile in altezza e inclinazione e di piano di protezione. Un comfort ancora 

maggiore è assicurato, nel vano piedi, dai robusti tappetini neri per tutte le 

stagioni che sono disponibili in set da due o da quattro pezzi per i sedili anteriori 

e/o posteriori. Disponibili con logo MINI o scritta MINI Cooper S.



 CONCETTO E

 SICUREZZA.

 dati mini.



CONCETTO E SICUREZZA.

CARROZZERIA. Grazie ai suoi sofisticati rinforzi, la carrozzeria della MINI 

Countryman e MINI Paceman garantisce un’elevata resistenza contro la torsione e 

quindi un abitacolo estremamente solido – per un comfort di marcia e un’acustica 

ideali e una protezione ottimale.

SISTEMA DI RITENZIONE. In caso di impatto il guidatore ed il passeggero sono 

protetti da una combinazione ben orchestrata di elementi di sicurezza: cinture iner-

ziali a 3 punti, pretensionatori e limitatori di ritenzione.

ISOFIX. Per la sicurezza dei passeggeri più piccoli è possibile collocare nella parte 

posteriore fino a due seggiolini ISOFIX.

CRASH TEST EURO NCAP. La MINI Countryman ha ricevuto il massimo riconosci-

mento di 5 stelle. Il rischio di lesioni per i passeggeri in caso di impatto frontale, 

laterale e contro un palo è stato giudicato decisamente basso. Anche la sicurezza 

dei bambini è stata valutata con punteggi superiori alla media.

ASSETTO. L’assale anteriore a snodo singolo e montanti molleggiati, l’assale 

posteriore a bracci multipli, la carreggiata larga ed il baricentro basso concorrono 

a generare l’autentico feeling MINI: quello di una vettura stabile, agile, dal compor-

tamento in curva fantastico ad ogni velocità, accompagnato da una trazione e da 

una sicurezza eccellenti.

1. + 2. 3.
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AIRBAG. La MINI Countryman e la MINI Paceman sono dotate di serie di sei 

airbag: gli airbag per guidatore e passeggero proteggono la testa e il busto in caso 

di collisione frontale. Gli airbag laterali e per la testa riducono il rischio di lesioni nelle 

zone del capo, del petto e del bacino, soprattutto in caso di urto laterale.

LUCE FRENO DINAMICA. Aiuta i conducenti delle auto che seguono a riconosce-

re più prontamente un’eventuale situazione di pericolo. Una normale frenata fa 

accendere un’ampia superficie luminosa che inizia a lampeggiare solo in caso di 

frenata d’emergenza. In questo modo i conducenti dei veicoli che seguono possono 

distinguere una frenata leggera da una brusca. I lampeggiatori di emergenza che si 

attivano automaticamente consentono quindi di affrontare in maggiore sicurezza le 

situazioni critiche.

FUNZIONE OVERBOOST. Anche la potenza può contribuire alla sicurezza attiva. 

La MINI Cooper S Countryman e la MINI Cooper S Paceman possono incrementare 

brevemente la loro forza di trazione. Con l’aumento temporaneo della pressione di 

sovralimentazione e della quantità di iniezione, la coppia massima del motore Twin 

Scroll Turbo da , litri aumenta per un breve intervallo di tempo da  a  Nm. 

Più ripresa significa sorpassi più veloci e maggiore sicurezza.

IMPIANTO FRENANTE. I quattro freni a disco con sistema antibloccaggio ABS di 

serie e Cornering Brake Control (CBC) assicurano una frenata ottimale in ogni situa-

zione. Il ripartitore elettronico di frenata (EBV) controlla il rapporto di forza frenante 

tra l’avantreno e il retrotreno. Il dispositivo di assistenza alla frenata velocizza l’ope-

razione consentendo lo sviluppo della massima pressione idraulica nell’impianto e 

riducendo al minimo lo spazio di frenata.

4. + 5.

6.







CONCETTO E SICUREZZA.

DSC e DTC. Il controllo dinamico della stabilità (DSC) di serie impe-

disce situazioni di guida instabili tramite interventi sulla gestione del motore, even-

tualmente frenando singolarmente le ruote anteriori e posteriori. Il DSC include il 

dispositivo di assistenza alle partenze in salita.

Il controllo dinamico della trazione (DTC), optional che include il dif-

ferenziale autobloccante elettronico (EDLC, Electronic Differential Lock Control), 

permette al conducente di sfruttare in modo più attivo il comportamento dinamico 

della MINI grazie a interventi più calibrati su motore e freni. L’EDLC riconosce, infatti, 

uno slittamento troppo elevato della ruota interna alla curva, trasferendo maggiore 

coppia alla ruota esterna e anche agendo in modo calibrato sui freni per garantire la 

migliore trazione possibile in curva e nelle altre condizioni di guida sportiva. La tra-

iettoria della curva viene inoltre corretta da ulteriori interventi sui freni posteriori.

ADAPTIVE LIGHT CONTROL. Ottima visibilità in città e su strade extraurbane, 

perfetta illuminazione in autostrada grazie all’Adaptive Light Control e alla rego-

lazione automatica della profondità del fascio luminoso. Mentre specifici sensori 

determinano l’angolo di sterzata, il momento di imbardata e la velocità, gli elettro-

motori orientano i fari sulla base dei dati rilevati. La tua MINI illuminerà la traietto-

ria della curva in modo dinamico e regolerà la profondità del fascio luminoso in 

base alla velocità (solo in abbinamento ai fari bi-xeno).

1.

2.
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ASSALE ANTERIORE A SNODO SINGOLO E MONTANTI MOLLEGGIATI. Due 

semiassi della stessa lunghezza all’avantreno riducono l’influsso della trazione sullo 

sterzo, ottimizzando il comportamento della vettura in curva, in accelerazione ed 

in frenata.

STERZO A CREMAGLIERA. Con l’aiuto della servoassistenza elettrica, lo sterzo 

della MINI Countryman offre caratteristiche di sterzata eccellenti, trasmettendo al 

guidatore un feedback preciso dalla strada. Lo sforzo richiesto al volante viene ade-

guato alla velocità: viaggiando lentamente lo sterzo è leggero, mentre ad andatura 

sostenuta diventa più rigido. Confortevole il diametro di sterzata del volante: soli 

2,4 giri da un estremo all’altro.

ALL4. La trazione integrale ALL4 distribuisce la coppia dove e quando serve tra 

ruote anteriori e posteriori. Durante la guida in condizioni normali una frizione 

a lamelle provvede a trasmettere fino al 50% della coppia all’assale posteriore, 

mentre in casi estremi (in presenza di neve o ghiaccio), l’assale posteriore dispone 

dell’intera coppia disponibile. Per garantire massima trazione, stabilità e sicurezza 

in ogni situazione di guida.

ASSALE POSTERIORE A BRACCI MULTILINK. Questo sofisticato assale  assicura 

un contatto ottimale tra le ruote e il fondo stradale, garantendo un’aderenza 

sempre eccellente. Grazie alla struttura leggera in alluminio, il braccio longitudi-

nale è meno pesante, a tutto vantaggio dell’agilità della tua MINI Countryman o 

MINI  Paceman.

3. 5.

6.

4.
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CONCETTO E SICUREZZA.

FUNZIONE AUTO START STOP. Quando si posiziona il cambio in folle, ad esem-

pio durante uno stop al semaforo o in coda, la funzione Auto Start Stop (solo per 

cambio manuale) spegne automaticamente il motore e lo riaccende non appena 

si schiaccia di nuovo la frizione.

SWITCH POINT DISPLAY. L’indicatore del punto ottimale di cambiata (solo per 

cambio manuale) consiglia, con uno specifico avviso nell’indicatore del contagiri, 

la marcia in quel momento più indicata per consumare di meno. In tal modo dimi-

nuiscono non solo le emissioni inquinanti ma anche le tue uscite monetarie.

MINIMALISM. Molte tecnologie innovative interagiscono per far sì che 

MINI Countryman e MINI Paceman garantiscano un eccezionale divertimento 

al volante ma siano particolarmente parsimoniose nei consumi – fedeli al motto: 

Less is more. Infatti nel ciclo di test combinato i modelli diesel consumano 

solo , – , litri ( –  g di CO

). La MINI One Countryman consuma appena 

, l /  km ( g CO

/km). Nel ciclo di test combinato i modelli Cooper MINI 

Countryman e MINI Paceman consumano solo , l /  km ( g CO

/km), 

i modelli Cooper S solo , l /  km ( g CO

/km).

1.

2.

Puoi trovare indicazioni dettagliate sui valori dei consumi nel capitolo dei dati tecnici alle pagine 88 – 90. 
I valori indicati possono variare con l’utilizzo del cambio automatico.
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BRAKE ENERGY REGENERATION. Il dispositivo Brake energy regeneration è 

dotato di una regolazione intelligente dell’alternatore grazie alla quale converte 

in corrente elettrica una parte dell’energia frenante, caricando la batteria quando 

il guidatore rilascia l’acceleratore.

TECNOLOGIA COMMON RAIL. L’elevata e uniforme pressione d’iniezione di 

1.600 bar e la preiniezione multipla consentono la nebulizzazione del gasolio per 

maggiore rotondità del motore, potenza più elevata e consumi ridotti.

ALZATA VARIABILE DELLE VALVOLE. La regolazione variabile della corsa delle 

valvole di aspirazione garantisce massima potenza e consumi efficienti. Per tutte 

le motorizzazioni a benzina.

MINIMALISM Analyser.1 Come parte integrante del sistema di Infotainment 

disponibile come optional, MINI Connected (vedere anche Capitolo: Tecnologia ed 

equipaggiamento. Intrattenimento e comunicazione) determina e analizza il tuo 

percorso. In base a diversi dati rilevati, la tua MINI Countryman o MINI  Paceman 

calcola l’efficienza di guida. Il MINIMALISM Analyser fornisce suggerimenti detta-

gliati su come ridurre ulteriormente i consumi. Dopo ogni percorso potrai ana-

lizzare i dati di guida in modo facile, elaborarli a computer tramite l’applicazione 

MINI Connected, confrontarli e migliorare nel tempo il tuo stile di guida per 

 renderlo più efficiente.

3.

5.

4.

1 Per ulteriori informazioni su MINI Connected fare riferimento alle pagine 68 – 69.



Motore1, 2

Mini one

Countryman

Mini one D

Countryman

MINI COOPER 

Countryman

MINI COOPER D

Countryman

MINI COOPER S 

Countryman

MINI COOPER SD

Countryman

Cilindri/Tipo/Valvole per cilindro /in linea/ /in linea/ /in linea/ /in linea/ /in linea/ /in linea/

Cilindrata cm     []  

Corsa/alesaggio mm ,/, ,/, ,/, ,/, [,/,] ,/, ,/,

Potenza/regime nominale kW/CV/giri/min // // // // // //

Coppia max./regime Nm/giri/min / / –  / / –  / – 

(/( – )

/( – )(

Compressione/tipo di carburante raccomandato : ,/–  ottani ,/diesel ,/–  ottani ,/diesel ,/–  ottani ,/diesel

PRESTAZIONI1

Velocità massima km/h ( [] (  [)]  [] ) [)]  []

Accelerazione  –  km/h s , [,] ), , [,] , [,] (, [(,] , [,]

Ripresa  – ) km/h 

(in V marcia)

s (, , , , , ,

CONSUMI1, 2

Urbano l/ km (, [,] ,( (, [,] ,( [(,)] (, [,] ,) [(,]

Extraurbano l/ km ,) [,] ,) ,) [,] ,) [,(] , [,(] , [,]

Misto l/ km , [(,)] , , [(,)] , [,] , [(,] , [,(]

Emissioni (in ciclo misto) di CO
)

g/km  []   []  []  [] )) []

Capacità del serbatoio, circa l ( ( ( ( ( (

Autonomia km ( [] ( ( [] ( [] (( [] ) [)]

MASSA1/ VOLUME1

Massa a vuoto UE kg  [(]   [(]  []  []  [)]

Massa complessiva ammessa kg (( [] ) (( [] ) [] ) []  []

Carico utile kg      

Carico ammesso sull’assale ant./post. kg /

[/]

/ /

[/]

/ 

[/]

/ 

[/]

/ 

[/]

Massa rimorchiabile ammessa frenata 

per pendenze del )%

kg – – []  [)] ( []  [)]

Volume del vano bagagli l /% –( /% –( /% –( /% – ( /% – ( /% – (

Lunghezza/Larghezza/Altezza mm %(/(/ %(/(/ %(/(/ %(/(/ %/(/ %/(/

CERCHI

Dimensioni dei pneumatici ant./post. )/ R  )H )/ R  )H )/ R  )H )/ R  )H )/ R ( V )/ R ( V

Dimensioni dei cerchi ant./post. , J x  acc. , J x  acc. , J x  lega legg. , J x  lega legg. (, J x ( lega legg. (, J x ( lega legg.

  Tutte le indicazioni si riferiscono a vetture con cambio manuale a sei marce di serie. I valori tra [ ] si 
riferiscono ai modelli con cambio automatico a  rapporti Steptronic.

)  Tutti i modelli MINI Countryman sono conformi alla norma EU. MINI One Countryman e MINI Cooper 
Countryman con cambio manuale sono già conformi alla norma EU. La base per la rilevazione dei 
consumi è il ciclo di guida UE (/) CEE) che prevede un terzo circa di guida in città e due terzi su 
strade extraurbane (misurando il tratto stradale). Oltre al consumo di carburante viene misurata an-
che l’emissione di CO

)
. Il consumo è stato misurato su vetture con equipaggiamento di serie. Eventuali 

optional (come ad esempio pneumatici maggiorati) potrebbero notevolmente influenzare i consumi.

  Con funzione Overboost.

%  Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al % +  kg per il guidatore 
e ( kg per il bagaglio. Il peso a vuoto vale per le vetture con l’equipaggiamento di serie. Gli optional 
aumentano tale valore.

 Senza specchi.

 Senza antenna/spoiler.

DATI TECNICI.

MINI COOPER D

Countryman

All4

MINI COOPER S 

Countryman

All4

MINI COOPER SD

Countryman

All4

Mini John 

cooper works 

Countryman

/in linea/ /in linea/ /in linea/ /in linea/

 []   

,/, [,/,] ,/, ,/, ,/,

// // // //

/ –  / – 

(/( – )

/( – )( )/ – 

(/) – )

,/diesel ,/–  ottani ,/diesel ,/–  ottani

 [(] ) [)]  [] )) [))]

, [,] (, [,] , [,] (, [(,]

), , ,( (,

, [(,] ,) [,] , [(,(] , [,(]

,( [,] , [,)] ,( [,] ,) [,]

, [,] ,( [(,(] , [,] (, [(,]

) [] ( []  [] () []

( ( ( (

 [(] ( []  [((]  []

 []  [] ( []  []

 []  []  []  []

   [] 

/ 

[/]

/ 

[/]

)/ 

[/]

/

[/]

 [)] ( []  [)] –

/ –( / –( / –( / –(

(/(/ /(/ /(/ /(/

)/ R  )H )/ R ( V )/ R ( V ))/ R V

, J x  lega legg. (, J x ( lega legg. (, J x ( lega legg. (, J x  lega legg.
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DATI TECNICI.

Motore1, 2

MINI COOPER 

PACEMAN

MINI COOPER D

PACEMAN

(ALL4)

MINI COOPER S 

PACEMAN

(ALL4)

MINI COOPER SD 

PACEMAN

(ALL4)

MINI John COOPER 

works paceman

Cilindri/Tipo/Valvole per cilindro /in linea/ /in linea/ /in linea/ /in linea/ /in linea/

Cilindrata cm   []   

Corsa/alesaggio mm ,/, ,/, [,/,] ,/, ,/, ,/,

Potenza/regime nominale kW/CV/giri/min // // // // //

Coppia max./regime Nm/giri/min / / –  / – 

((/ – )

/ – ) )/ – 

(/) – )

Compressione/tipo di carburante raccomandato : ,/–  ottani (,/diesel ,/–  ottani (,/diesel ,/–  ottani

PRESTAZIONI1

Velocità massima km/h ) []  [)] () []) ) [))] ()) [)]) ) [] ( []) ))( [))]

Accelerazione  –  km/h s , [,] , [,)] (, [,]) , [,] (, [,)]) ,) [,] (, [,]) (, [(,]

Ripresa  – ) km/h 

(in V marcia)

s , , (),) , (,) , (,() ,

CONSUMI1, 2

Urbano l/ km , [,] , [,)] (, [,(]) , [,] (,) [,]) ,) [,] (, [,]) , [,]

Extraurbano l/ km ,) [(,] ,) [,] (, [,]) , [,] (, [(,)]) , [,] (, [,]) (,) [(,]

Misto l/ km (, [,)] , [,(] (, [(,]) (, [,] ((, [,]) ,( [,] (, [(,]) , [,]

Emissioni (in ciclo misto) di CO
)

g/km  [(]  [] () [])  [((] ( []) )) [] ( [(]) ) []

Capacità del serbatoio, circa l     

Autonomia km  [(]  [] (( [])  [((] ( [(]) ) [)] (( []) ( []

MASSA1/ VOLUME1

Massa a vuoto UE kg  [(]  [] 

( [])

 [] 

( [])

 [] 

(( [])

 []

Massa complessiva ammessa kg ) []  [] 

( [(])

 [] 

( [(])

 [] 

(( [])

 []

Carico utile kg     

Carico ammesso sull’assale ant./post. kg /

[/]

(/ [/]

(/ [/])

/ [/]

(/ [/])

/ [/]

(/ [)/])

/

[/]

Massa rimorchiabile ammessa frenata 

per pendenze del )%

kg [] % [)]  [] % [)] –

Volume del vano bagagli l  – %  – %  – %  – %  – %

Lunghezza/Larghezza/Altezza( mm /%(/% /%(/% /%(/)) /%(/)) )/%(/)

CERCHI

Dimensioni dei pneumatici ant./post. )/( R ( )H )/( R ( )H )/ R V ))/ R% ))/ R%

Dimensioni dei cerchi ant./post. (, J x ( lega legg. (, J x ( lega legg. , J x  lega legg. , J x  lega legg. , J x  lega legg.

  Tutte le indicazioni si riferiscono a vetture con cambio manuale a sei marce di serie. 
I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio automatico a ( rapporti Steptronic.

)  Tutti i modelli MINI Paceman sono conformi alla norma EU. MINI Cooper Paceman con cambio 
manuale è già conforme alla norma EU(. La base per la rilevazione dei consumi è il ciclo di guida 
UE (%/)(% CEE) che prevede un terzo circa di guida in città e due terzi su strade extraurbane (mi-
surando il tratto stradale). Oltre al consumo di carburante viene misurata anche l’emissione di CO

)
. 

Il consumo è stato misurato su vetture con equipaggiamento di serie. Eventuali optional (come ad 
esempio pneumatici maggiorati) potrebbero notevolmente influenzare i consumi.

  Con funzione Overboost.

  Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al % + (% kg per il guidatore 
e  kg per il bagaglio. Il peso a vuoto vale per le vetture con l’equipaggiamento di serie. Gli optional 
aumentano tale valore.

  Senza specchi.

(  Senza antenna/spoiler.
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 DISEGNI QUOTATI.

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

MINI ONE / D COUNTRYMAN. Mini Cooper / D COUNTRYMAN. (MINI COOPER S / SD COUNTRYMAN.)

MINI John COOPER Works Countryman.

MINI John COOPER Works Paceman.

MINI COOPER / D PACEMAN. (MINI Cooper S / SD PACEMAN.)



 MINI Service.



MINI SERVICE.

ABBIAMO TUTTO SOTTO 

CONTROLLO.

MINI SERVICE Inclusive.

Bello sapere già ora cosa ci aspetta in futuro. MINI Service Inclusive ti 

 offre questa opportunità: il know-how dei tecnici MINI Service, l’uso 

garantito di ricambi originali MINI e la tranquillità di sapere che la tua 

MINI è sempre in ottime mani. E non solo dal tuo concessionario di 

fiducia ma in ogni parte del mondo presso tutti i MINI Service Partner. 

Per ulteriori  informazioni su questo argomento visita il sito Internet 

www.MINI.it/service

SERVIZI DI ASSISTENZA DALLA A ALLA Z. 

Ti offriamo tutto ciò di cui tu e la tua MINI potete aver bisogno. Puoi contare 

su tecnici altamente specializzati sempre a tua disposizione per ogni neces-

sità piccola o grande. I nostri esperti controllano, riparano ed effettuano, 

con un elevatissimo livello di professionalità, ogni tipo di intervento su elet-

tronica e meccanica, carrozzeria e vernice, oltre a garantire la correzione ra-

pida e precisa anche di piccoli difetti estetici. Per restituire alla tua MINI lo 

splendore e la lucentezza originari. E naturalmente vengono utilizzati ricam-

bi originali MINI, perfettamente coordinati, resistenti e di altissima qualità. 

Perché la tua MINI rimanga sempre una vera MINI.

INTELLIGENZA MINI. 

In fase di costruzione non si è tenuto soltanto conto della qualità, ma anche 

di come facilitare gli interventi di manutenzione e riparazione. Per MINI gli 

intervalli fissi di manutenzione appartengono al passato: grazie al sistema 

di manutenzione on-board Condition Based Service (CBS), è la tua MINI a 

comunicarti l’eventuale necessità di assistenza. facendoti risparmiare tempo 

e denaro.

GUASTO? 

Improbabile. Qualora però dovesse verificarsi, potrai contare sul servizio 

MINI Mobile Service disponibile telefonicamente 24 ore su 24. 365 giorni 

all’anno. Tecnici qualificati MINI faranno il possibile, telefonicamente o in 

loco, per ripristinare la funzionalità della tua MINI. La tua mobilità è inoltre 

garantita da un’ampia offerta di servizi specifici per paese di cui potrai usu-

fruire in caso di guasto. Sono inoltre disponibili polizze assicurative che ti 

 tuteleranno in caso di sinistro o furto.

GARANZIA.

Oltre ai diritti in base alla legge sulla responsabilità in caso di vizi, è prevista 

una garanzia di due anni dell’organizzazione commerciale MINI a copertura 

dell’intera auto, ad eccezione dei particolari soggetti ad usura, come per 

esempio le pastiglie dei freni.

La carrozzeria è inoltre garantita per  anni contro la corrosione passante, 

senza trattamenti successivi. Poiché però possono prodursi danni a causa di 

pietrisco, graffi, ammaccature, incidenti o influssi ambientali, in occasione 

di ogni tagliando è necessario controllare la carrozzeria ed il sottopianale 

eseguendo gli interventi di ripristino eventualmente necessari.

Per la vernice è prevista una garanzia di  anni. Sono naturalmente esclusi 

i danni o i deterioramenti causati da uso inadeguato o influssi ambientali 

imprevedibili.

SMETTI DI SOGNARE: INIZIA A VIAGGIARE!

MINI FINANCIAL SERVICES È AL TUO FIANCO.

Sognare una MINI è sicuramente emozionante. Ma il piacere di guidarla non 

ha paragoni. Una soluzione finanziaria ottimale aiuta a trasformare il sogno 

in realtà. I MINI Financial Services offrono infatti il percorso più breve e che 

più si adatta al tuo stile di vita, al tuo budget e alla vettura che hai scelto, per 

avere subito la MINI dei tuoi sogni. 

Tre formule, un obiettivo. Leasing MINI, Finanziamento MINI, Select MINI. 

L’obiettivo è: realizzare velocemente il tuo sogno di possedere una MINI. E 

aumentare il piacere di vivere con la tua MINI. Ogni offerta presenta specifici 

vantaggi. Decidi con il tuo Partner MINI quale fra i prodotti è il più adatto a te.

Se sai quale prodotto desideri, chiediti: è possibile rendere l’esperienza 

MINI ancora più eccitante? Risposta: no. Ma è possibile evitare inconve-

nienti indesiderati. Grazie a una soluzione assicurativa perfettamente 

a misura di MINI. Per il finanziamento, i MINI Financial Services offrono 

pacchetti assicurativi personalizzati in base ai tuoi desideri e alle tue 

esigenze.

E ora? Fissa un colloquio con il Concessionario MINI più vicino a te. I suoi 

consulenti finanziari e addetti alle vendite conoscono perfettamente tutti 

i prodotti MINI Financial Services e saranno lieti di realizzare il tuo sogno 

di possedere una MINI.1

1   Ulteriori informazioni sui MINI Financial Services, sulle offerte assicurative, di leasing e 
di finanziamento, nonché sui fornitori di tali servizi nel tuo paese sono disponibili sul sito 
Internet MINI.it o presso il tuo concessionario MINI. I servizi offerti possono variare a seconda 
del paese.

GARANZIA. RICICLAGGIO.

MINI FINANCIAL SERVICES.

RICICLAGGIO.

Anche la tua MINI è integrata in un sistema di riciclaggio globale. Ma 

cosa significa ciò in concreto? Già in fase di progettazione, si tiene conto 

dell’esigenza di recuperare la maggior quantità possibile di componenti. 

Un esempio pratico è rappresentato dalla selezione dei materiali che ven-

gono scelti in modo da non sprecare risorse naturali e da poterli riciclare 

nel rispetto dell’ambiente. In questo modo, ogni MINI, al termine del suo 

ciclo di vita, può essere recuperata in modo economico ed ecologico. Espe-

rienze e know-how in materia vengono raccolti già dal 1994 presso il centro 

di smontaggio e riciclaggio del gruppo BMW (RDZ) di Monaco, un com-

plesso tecnologico unico nel suo genere. Per la riconsegna della vettura 

usata ti invitiamo a rivolgerti al tuo Partner MINI locale. Puoi trovare mag-

giori informazioni su questo argomento sul sito: www.MINI.it
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CERCHI. P. 34

Cerchi in acciaio da " con coprimozzo 

-Star Single Spoke da "", argento   

-Star Double Spoke da "", argento     

-Star Double Spoke da "", nero     

-Star Double Spoke da "", antracite opaco     

-Hole Black Star da "" nero  

-Star Double Spoke Composite da "", nero      

Turbo Fan da "", argento     

Turbo Fan da "", bianco opaco     

-Star Double Spoke Composite da "", antracite opaco       

Turbo Fan da "", antracite opaco     

Twin Spoke Black Burnished da ""  

Y-Spoke da "", antracite chiaro  

Cross Spoke Crusher da ""  

Esterni. P. 38

Chrome Line esterna     

Fari bi-xeno       

Adaptive Light Control       

Calotte dei fari nere       

Gruppi ottici posteriori con faro retronebbia integrato       

Modelli

Colori. P. 30

YB15 Light White pastello       

YB19 Light Coffee pastello   

U851 Chili Red pastello  

WB63 Blazing Red metallizzato     

WB26 Oxford Green metallizzato       

WB12 Crystal Silver metallizzato       

WB60 Brilliant Copper metallizzato     

WB14 True Blue metallizzato    

WB11 Absolute Black metallizzato       

WB48 Royal Grey metallizzato       

WB13 Cosmic Blue metallizzato    

WB62 Starlight Blue metallizzato   

Bonnet Stripes in bianco       

Bonnet Stripes in nero       

Calotte dei retrovisori esterni nere opache 

Calotte dei retrovisori esterni in tinta carrozzeria       

Calotte dei retrovisori esterni cromate       

Dotazioni MINI COUNTRYMAN E MINI PACEMAN di serie e optional.

MINI Countryman Di serie  Modelli MINI One/D Optional  Modelli MINI One/D

MINI Paceman  Modelli MINI Cooper/D  Modelli MINI Cooper/D

 Modelli MINI Cooper S/SD  Modelli MINI Cooper S/SD

 Modelli MINI John Cooper Works  Modelli MINI John Cooper Works

Per la spiegazione delle note vedere pagina .

Colour Lines

4C1 Carbon Black       

4C4 Dark Tobacco   

4C2 Polar Beige    

4C5 Pure Red   

4C3 Satellite Grey   

4EM Red Copper   

Volanti

Volante in materiale sintetico a  razze   

Volante in pelle a  razze   

Volante sportivo in pelle a  razze     

Volante sportivo in pelle a  razze con comandi multifunzione       

Sedili

Sedile standard in stoffa  

Sedile sportivo in stoffa     

Sedile sportivo in stoffa/pelle       

Sedile sportivo in pelle Gravity       

Sedile sportivo in pelle Lounge       

Indicatori di direzione bianchi       

Predisposizione posteriore per portapacchi     

Gancio di traino    

Comfort Access       

Tettuccio scorrevole/inclinabile in vetro       

Vetri antisolari       

Park Distance Control (PDC)       

Trazione integrale ALL      

Spoiler posteriore modelli MINI  

Spoiler posteriore modelli MINI Cooper S/SD       

Interni. P. 44

COLORE DEGLI INTERNI

Carbon Black       

Polar Beige    

Superfici interne

4DB Dark Silver   

Dark Anthracite  

4BD Piano Black       

4DC Black Checkered       

SUPERFICI DEL COCKPIT

4DB Dark Silver   

Dark Anthracite  

4BD Piano Black       
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tecnologia ed equipaggiamento. P. 60

Computer di bordo       

Sensore pioggia       

Pacchetto retrovisori esterni       

Climatizzatore       

Climatizzatore automatico       

Pacchetto visibilità       

Sedili riscaldabili       

Paddle sul volante sportivo in pelle a  razze       

Cambio automatico Steptronic a  rapporti       

INTRATTENIMENTO E 

COMUNICAZIONE.
P. 64

Radio MINI CD     

Radio MINI Boost CD       

Radio MINI Visual Boost       

Sistema di navigazione MINI       

MINI Connected       

Sistema di altoparlanti Hi-Fi harman/kardon       

Dispositivo vivavoce Bluetooth con interfaccia audio USB       

Predisposizione per cellulare Bluetooth 

con interfaccia audio USB
      

Rivestimenti2

Stoffa Cosmos APE1 Carbon Black/Light Tobacco  

Stoffa Diagonal Track BBE1 Carbon Black/Carbon Black     

Stoffa Diagonal Track BBP9 John Cooper Works/Carbon Black  

Stoffa/pelle Parallel Lines FSGZ Carbon Black/Light Tobacco    

Stoffa/pelle Parallel Lines FSGY Carbon Black/Pure Red    

Stoffa/pelle BFE1 Hot Cross   

Pelle Gravity,  T6E1 Carbon Black       

Pelle Gravity,  T6GK Satellite Grey   

Pelle Gravity,  T6GW Polar Beige    

Pelle Lounge,  T9E1 Carbon Black    

Pelle Lounge,  T9GX Light Coffee    

Pelle Lounge,  T9IN Carbon Black Championship Red  

Pelle Lounge,  T9RX Red Copper   

Altre caratteristiche delle dotazioni

Chrome Line interna       

Center Rail corto    

Center Rail passante       

Center Rail in due segmenti       

Sedili posteriori a  posti    

Sedili posteriori a  posti       

Schienali abbattibili singolarmente       

Piano di carico piatto estraibile       

Pacchetto luci       

Pacchetto portaoggetti       

John cooper works. P. 72

Vernice U851 Chili Red pastello  

Twin Spoke Black Burnished da "  

Cross Spoke Crusher da "" nero  

Volante sportivo in pelle a  razze con cucitura a contrasto 

in Chili Red
 

Sedile sportivo in pelle Lounge T9IN Carbon Black 

Championship Red
 

Superficie degli interni e del cockpit 4CY Chili Red  

Stoffa Diagonal Track BBP9 John Cooper Works/Carbon Black  

Accessori Originali MINI. 

Tuning John cooper works.
P. 78

Double Spoke R" da "", nero lucidato a specchio       

Volante sportivo a  razze in dinamica       

Terminale di scarico sportivo cromato       

Rail-Box con Care Tissues Box       

Tappetini per tutte le stagioni       

Portapacchi posteriore in alluminio       

"  Disponibile per MINI Cooper D Countryman, MINI Cooper S Countryman, 
MINI Cooper SD Countryman, MINI John Cooper Works Countryman, 
MINI Cooper D Paceman, MINI Cooper S Paceman, MINI Cooper SD Paceman 
e MINI John Cooper Works Paceman.

 Con le combinazioni di colore per interni di volta in volta disponibili.
 Solo per sedile standard.
 Solo per sedile sportivo.
 Solo per sedile sportivo nel design tubolare.
  La pelle riveste le superfici di seduta (sedile e schienale) e i poggiatesta anteriori e posteriori.

Con riserva di modifiche ai dati relativi a dotazioni e disponibilità. 

Salvo errori ed omissioni.

Questo link ti porta direttamente al 

tuo MINI Configurator in Internet.
MINI.it / CONFIGURATOR
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VELOCE, EFFICIENTE, BELLA.
PRONTA A CONQUISTARTI.
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Questo catalogo presenta versioni, modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazio-

ne (di serie od optional) delle vetture commercializzate da BMW Italia S.p.A. sul mercato 

italiano. In altri Paesi, membri o meno dell’Unione Europea, possono sussistere differenze 

nelle dotazioni e nelle opzioni di configurazione previste per i singoli modelli. Il tuo Conces-

sionario MINI ti fornirà ogni informazione sulle versioni offerte nei vari paesi. Con riserve di 

modifiche costruttive e all’equipaggiamento. 

©  BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale, è ammessa 

solamente dietro espressa autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco di Baviera.

Per ulteriori informazioni visita il sito MINI.it o telefona al numero verde   .

http://www.facebook.com/MINI.Italia

http://www.MINIspace.com

marzo 2013

MINI.it   
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