
KEEP IT MINI.
MINI COUNTRYMAN. ACCESSORI ORIGINALI MINI.
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EQUIPAGGIAMENTO DEGLI ESTERNI.
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NUOVO STILE COUNTRY-OFFROAD.
C’è il richiamo della natura. Il richiamo dell’avventura. Talvolta il richiamo del-
le montagne. Qualunque sia la cosa che ti attira, la MINI Countryman ti offre il 
modo perfetto di rispondere al suo richiamo. E con gli Accessori Originali MINI 
puoi farlo in modo del tutto personale.

     Cerchi in lega leggera Turbo Fan R argento
Dimensioni ,J x  pollici, pneumatici Runfl at / R V. Disponibili an-
che in bianco (vedi anche pagina , fi g. ).

     Fari aggiuntivi neri
I fari hanno un diametro di circa  mm, sono applicati direttamente sulla 
griglia frontale e si accendono all’attivazione delle luci abbaglianti.

     Calotte dei retrovisori esterni con Black Jack
Rendono accattivante anche il retro di uno specchio.

+     Design Offroad
Gli elementi argentati sulla grembialatura anteriore, sul fascione posteriore 
e sui fi anchi sottolineano il carattere offroad della MINI Countryman.

+     Sport-Stripes
Disponibili in nero, rosso e bianco come Bodykit per cofano motore e po-
steriore o come Roofkit per il tetto. Abbinabili anche con le Side-Stripes in 
nero, rosso e bianco.

++     Side Scuttles
Sia nel design a bandiera (Black Jack, Union Jack) sia in colori vivaci (giallo, 
arancione, blu, verde e rosa): i Side Scuttles possono essere applicati agli 
indicatori di direzione laterali e scambiati tra loro.

     Union Jack per il tetto panoramico in vetro
La bandiera Union Jack rimanda agli oltre cinquant’anni di successi della 
leggendaria MINI.
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SPAZIO PER LE NOVITÀ.
Lasciarsi tutto alle spalle non è mai stato così facile. A bordo della MINI 
Countryman puoi fuggire da tutto ma sentirti sempre a casa in un ambiente 
che puoi personalizzare come desideri grazie agli Accessori Originali MINI.

     Junior Seat I – II MINI, 

Il seggiolino MINI Junior Seat I-II è provvisto di schienale regolabile in altezza 
e inclinazione e di piano di protezione ed è stato specifi camente realizzato 
anche per i veicoli con sistema di ancoraggio ISOFIX.

     Tappetini per tutte le stagioni
Set di due o quattro tappetini anteriori e/o posteriori con bordo rialzato che 
protegge il vano piedi dall’umidità e dallo sporco. Disponibili in nero con 
logo MINI o scritta MINI Cooper S.

     Poggiapiede e copripedali in acciaio
In forma brillante anche se trattati sempre con i piedi! Il look in acciaio inox 
sottolinea il carattere sportivo della MINI Countryman.

     Rail-Box con Care Tissues Box
Il pratico box universale dalla capacità di , l è perfetto per alloggiare piccoli 
oggetti come l’astuccio per gli occhiali, il portamonete o il cellulare. Utilizza-
bile a piacere in posizione richiusa come portafazzoletti.

     Porta-appunti per rail
Permette di attaccare e custodire documenti o fogli per appunti di piccole 
dimensioni. Inoltre, il porta-appunti per rail offre spazio per una piccola 
matita MINI oltre ad essere provvisto di due fessure per monete.

     Borsa per rail
La borsa è dotata di chiusura a calamita ed è progettata per essere collocata 
a metà del lungo Center Rail e per contenere oggetti di piccole e medie di-
mensioni. Tramite due ganci può essere fi ssata con estrema facilità lateral-
mente al Center Rail e rimossa in ogni momento quando non serve.

 Con e senza ISOFIX.  Funzione ISOFIX utilizzabile solo fi no a  kg.
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EQUIPAGGIAMENTO DEGLI INTERNI.
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COUNTRY MEETS CLASSIC.
La tua MINI Countryman appaga ogni tuo desiderio. Non solo puoi scegliere la 
meta ma, grazie agli Accessori Originali MINI, anche il tipo di musica da ascoltare in 
viaggio. Lasciati semplicemente guidare dal tuo gusto personale. E sulla strada dal 
sistema di navigazione portatile.

     Adattatore Snap-In per la musica
Consente di riprodurre i fi le musicali salvati sul cellulare tramite i sistemi audio del-
la vettura e di ricaricare al contempo il cellulare oltre a garantire un perfetto colle-
gamento in rete. Disponibile (anche senza interfaccia USB) per gli ultimi modelli di 
cellulari Apple, Nokia e Motorola, Sony Ericsson, Siemens e RIM BlackBerry®.

     Cavo adattatore per iPod™
Con l’apposito cavo adattatore è possibile collegare il proprio lettore MP oppure il 
proprio dispositivo iPod™ o iPhone™ direttamente all’impianto radio della MINI.

     Sistema DVD Tablet e cuffi a stereo a raggi infrarossi
Il perfetto sistema audio-video per i sedili posteriori con due schermi, lettore DVD 
integrato, interfaccia USB e due supporti, per la riproduzione di numerosi formati 
fi le video, musicali e d’immagine. La cuffi a stereo a raggi infrarossi vi permette un 
ascolto d’alta qualità e una comoda gestione wireless.

     Supporto per navigatore portatile
Il supporto per il navigatore portatile di Garmin può essere abbinato ad un sinto-
nizzatore per le informazioni sul traffi co che funziona via radio ed evita così grovi-
gli di cavi. Comprende una scheda SD con Vehicle Icons, elenco MINI Service Part-
ner e sfondi.

       Tracking System MINI (senza fi g.)
E’ il sistema di sorveglianza satellitare che sa sempre dov’è la tua MINI e non la 
perde mai di vista. Grazie all’accelerometro, che è il cuore del sistema, MINI Tra-
cking System osserva gli spostamenti della tua MINI e quando serve chiama la 
Centrale Operativa. Inoltre aiuta la tua compagnia assicurativa a ricostruire la di-
namica di un eventuale incidente e ti consente così di pagare un premio più con-
veniente. MINI Tracking System non litigherà mai con la tua MINI perché è l’unico 
sistema ad essere stato omologato e testato direttamente da MINI. Ecco perché si 
sposa perfettamente con l’elettronica di bordo, senza disturbarti mentre guidi.

       Antifurto volumetrico (senza fi g.)
Sistema di sicurezza elettronico che reagisce subito ad ogni apertura non autoriz-
zata di portiere, vano bagagli e cofano motore, facendo scattare un allarme acu-
stico e visivo. Con telecomando a onde radio.
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MUSICA, COMUNICAZIONE 
E TECNICA.



1

BAGAGLI & TEMPO LIBERO.



2

5

3

4

08
09

«Hai tutto?»
Già ora alla domanda «Hai tutto?» è possibile rispondere di «Sì» in tutta 
onestà. Perché con gli Accessori Originali MINI per la MINI Countryman ora 
puoi davvero portarti dietro di tutto.

     Portapacchi posteriore in alluminio con serratura
Lo speciale sistema sviluppato per MINI consente il trasporto di due bici-
clette. L’apertura del portellone posteriore è possibile anche con portapac-
chi carico. Idoneo a vetture senza gancio traino. Solo in abbinamento alla 
predisposizione per portapacchi posteriore optional.

+     Supporto mancorrenti con serratura
Le barre anticorrosione sono realizzate in tubi di alluminio profi lati ad alta 
resistenza e rispondono ai più severi requisiti di sicurezza grazie alla serra-
tura antifurto. Larghezza utile: circa  mm. Per un carico massimo sul 
tetto di  kg.

     Portasurf
È dotato di appoggi in materiale sintetico per la tavola. Resistente agli urti, 
supporto integrato per l’albero, occhielli e cinghie di ancoraggio.

     Portasci e portasnowboard con serratura
Adatto per due snowboard e due paia di sci oppure fi no a sei paia di sci. Si 
possono fi ssare anche le racchette degli sci.

     Borsa frigo MINI
Elettrica, senza CFC, raffredda fi no a  °C in meno della temperatura dell’abi-
tacolo. Capacità di  l. Design accattivante e scritta MINI sulla parte anteriore.

     Copertura protettiva per vano di carico
Copertura protettiva multifunzione in PVC estremamente resistente dallo 
straordinario design con immagine dello skyline di Londra.



-Star Double Spoke R neri, 
lucidati, ,J x  pollici

Calotte dei retrovisori esterni con 
Union Jack

Side Scuttles con Black Jack

Calotta del retrovisore interno con 
Union Jack

-Star Tunnel Spoke R antracite, 
J x  pollici

Calotte dei retrovisori esterni con 
Black Jack

Black Jack per il tettuccio in vetro

Baby Seat + MINI

Double Spoke R argento, 
J x  pollici, ruote invernali

Calotte dei retrovisori esterni con 
bandiera a scacchi

Boot Stripes

Tappetini per tutte le stagioni 

Parafanghi anteriori e posteriori

Calotte dei retrovisori esterni gialle 

Telo di protezione Indoor e 
Outdoor

Tappetini in tessuto

PANORAMICA altri ACCESSORI.

EQUIPAGGIAMENTO DEGLI ESTERNI

EQUIPAGGIAMENTO DEGLI INTERNI

 Disponibili anche in arancione, blu, verde e rosa
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Interfaccia USB/iPod™

Supporto mancorrenti con serratura

Portabici da turismo con serratura

Copertura protettiva per sedili 
posteriori

Adattatore Snap-In per la musica

Cestello portabagagli con serratura

Portabici da corsa con serratura

Protezione per schienale

Supporto universale per dispositivi 
mobili

Supporto universale

Lift per biciclette

Antenna sportiva

Box per tetto

Portabici per gancio di traino 
con serratura 

MUSICA, COMUNICAZIONE E TECNICA

BAGAGLI & TEMPO LIBERO

I modelli qui raffi gurati sono in parte dotati di optional non compresi nell’equipaggiamento di
 serie. Con riserva di modifi che costruttive, di equipaggiamento e di contenuti. Salvo errori e 
omissioni. © BMW AG, Monaco di Baviera. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto 
previa autorizzazione scritta della BMW Group Italia - Divisione MINI. 
Stampa Grafi ca (VR) /. MA

Ulteriori informazioni e altri Accessori Originali 
MINI su www.mini.it



off roa
KEEP     IT      WILD.
MINI COUNTRYMAN. TUNING JOHN COOPER WORKS.
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off roaD. On Track.
L’ESPERIENZA VINCE LE CORSE.
Con le sue scoperte, le sue idee e, soprattutto, la sua passione, John Newton 
Cooper era già ai suoi tempi una leggenda delle competizioni automobilisti-
che, prima come pilota e in seguito come puro sviluppatore. Dopo la com-
parsa della prima Mini avvenuta nel , due anni dopo, fa il suo esordio 
sul mercato la Mini Cooper, un’auto agile e veloce nata direttamente dalla 
mano del maestro che affascina sia sui circuiti di rally sia sulla strada. È così 
che tutto ha avuto inizio. E oggi tu stesso puoi ritrovare questo bagaglio 
di esperienze nei componenti John Cooper Works Performance per la tua 
MINI Countryman, in cui una splendida storia di successi e le più moderne 
procedure costruttive e di collaudo si uniscono per scendere in pista con 
grinta e passione.

off roa
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MINI COUNTRYMAN. TUNING JOHN COOPER WORKS.
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THE BEAUTY OF THE BEAST.
Il look potente e il design grintoso della John Cooper Works non sono fi nzio-
ne ma la vera e propria espressione della sua natura sportiva forgiata sulle 
piste. I componenti del pacchetto aerodinamico ne sono la prova tangibile: 
l’elemento per la grembialatura anteriore con diffusori aerodinamici e i fa-
scioni laterali che terminano con prese d’aria tipiche degli sport motoristici. 
Comprende inoltre un elemento dal design sportivo (Blackband) per il fa-
scione posteriore con effi cace diffusore. 

I terminali di scarico sportivi rappresentano il potente tocco fi nale del pac-
chetto, che conferisce quindi alla tua MINI Countryman migliori prestazioni 
ed una personalità caratteristica, evidente anche nei diversi cerchi in lega 
leggera, nello splendore delle calotte dei retrovisori esterni in carbonio o 
nella cromatura dei terminali di scarico sportivi.

A chi tutto questo non dovesse bastare e per chi desiderasse conferire alla 
propria MINI Countryman un look un po’ più aggressivo, può fare ricorso al 
pacchetto Design (composto da canali dei freni, Side-Stripes e calotte dei 
retrovisori esterni nel fi ammeggiante Chili Red).

  Cerchi in lega leggera Double Spoke R neri opachi 
  Pacchetto aerodinamico – grembialatura anteriore
  Elemento posteriore con diffusore
  Pacchetto Design in Chili Red
  Sport-Stripes
 + Cerchi in lega leggera Double Spoke R neri, lucidati 
  Calotte dei retrovisori esterni in carbonio
  Terminali di scarico sportivi cromati
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UN CONCENTRATO 
DI POTENZA.

TUTTO A PORTATA DI MANO.
La potenza pura, che il Tuning John Cooper Works può conferire alla tua 
MINI Countryman, richiede grande controllo... dei propri sensi. I componenti 
John  Cooper Works arricchiscono l’abitacolo della tua MINI Countryman do -
nandole un’immagine da vera auto da competizione. Il volante sportivo in 
Alcantara con mascherina in carbonio ha un look accattivante ed è piacevo -
le al tatto. Il pomello del cambio manuale è realizzato nella medesima com -
binazione di materiali d’alta qualità. E uno sguardo agli strumento supple -
mentari (indicatori della temperatura di raffreddamento, coppia relativa, 

accelerazione trasversale) dà decisamente la sensazione di avere abbando -
nato la strada ed essere entrati in pista.

 Volante sportivo in alcantara con mascherina in carbonio optional
 Pomello del cambio in alcantara/carbonio
 Strumenti supplementari (possibilità di installazione 
 contemporanea di due indicatori)
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Double Spoke R neri, lucidati, 
,J x  pollici

Pacchetto aerodinamico 
Elemento anteriore

Pomello del cambio in pelle/carbonio

Strumenti aggiuntivi (installazione 
contemporanea solo di due)

Double Spoke R neri opachi, 
,J x  pollici

Elemento posteriore con diffusore

Pomello del cambio in alcantara/
carbonio

Marmitta sportiva

Terminali di scarico sportivi

Volante sportivo  in pelle con 
mascherina in carbonio  optional

Calotte dei retrovisori esterni 
in carbonio

Fascioni laterali

Volante sportivo  in Alcantara con 
 mascherina in carbonio  optional

I modelli qui raffi gurati sono in parte dotati di optional non compresi nell’equipaggiamento di 
serie. Con riserva di modifi che costruttive, di equipaggiamento e di contenuti. Salvo errori e 
omissioni. © BMW AG, Monaco di Baviera. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto 
previa autorizzazione scritta della BMW Group Italia - Divisione MINI. 
Stampa Grafi ca (VR) /. MJ

Ulteriori informazioni e altri Accessori Originali 
John Cooper Works su www.mini.it

PANORAMICA altri ACCESSORI.

EQUIPAGGIAMENTO DEGLI ESTERNI

AERODINAMICA

EQUIPAGGIAMENTO DEGLI INTERNI

 Non disponibile in abbinamento ai paddle al volante (optional)
 Mascherina in carbonio in abbinamento ai tasti multifunzione disponibile solo al centro




