
MINI one clubman SOHO.
mini COOPER clubman SOHO.
MINI COOPER S CLUBMAN SOHO.
mini cooper d clubman SOHO.

enjoy the urban spirit.be mini.



Dal quartiere più irriverente e cosmopolita di Londra, arriva la nuova MINI Clubman 
Soho. Sempre su di giri, è nata per vivere l’ambiente metropolitano in ogni sua 
sfaccettatura. 
Sali a bordo e lasciati trasportare da chi, in materia di divertimento, non ha eguali in 
città. La sua sfrontatezza, nella maggioranza dei casi, crea dipendenza. 
Inutile fare resistenza.



esterni.



Già al primo sguardo non puoi che darle la precedenza. Con la sua aggressività di serie,
la nuova MINI Clubman Soho è inconfondibile su ogni strada della città. Un assaggio?
I fari bi-xeno con calotta nera sono lo specchio di una personalità sfrontata e ribelle. 
Questa è vera street art.

> FARI BI-XENO CON CALOTTA NERA E LAVAFARI.

> INDICATORI DI DIREzIONE BIANChI.

> SIDE SCUTTLES EFFETTO ALLUMINIO SATINATO.

> SEzIONE INFERIORE DEL C-PILLAR E DEL BATTIVALIGIA IN COLORE CARROzzERIA.

> C-PILLAR SUPERIORE NERO.

> CERChI IN LEGA BRIDGE SPOKE CON PNEUMATICI 195/55 DA 16 POLLICI PER LA
 MOTORIzzAzIONE ONE.

> CERChI IN LEGA BLACK STAR BULLET CON PNEUMATICI 205/45 DA 17 POLLICI PER
 LE MOTORIzzAzIONI COOPER, COOPER S E COOPER D.

hORIzON BLUE* PEPPER WhITEDARK SILVER*MIDNIGhT BLACK*WhITE SILVER*

Cinque colori carrozzeria proposti:
White Silver, in esclusiva per la nuova MINI Clubman Soho, Midnight Black, 
Dark Silver, horizon Blue e Pepper White.
*La vernice metallizzata è un optonal a pagamento.



INterni.



Una volta a bordo della nuova MINI Clubman Soho, preparati a migliaia di richieste di 
amicizia. Il suo profilo interno in alluminio spazzolato rispecchia l’urban spirit di una 
grande metropoli. Scopri gli allestimenti interni esclusivi e rendi indimenticabili i 
tuoi viaggi, grazie alla perfetta sintesi tra funzionalità ed estetica. Accetti vero?

> PLANCIA ED ELLISSI BRUShED ALLOY DI SERIE  
 PER TUTTE LE MOTORIzzAzIONI.

> VOLANTE IN PELLE A DUE RAzzE  PER LA 
 MOTORIzzAzIONE ONE..

> VOLANTE SPORTIVO IN PELLE A TRE RAzzE PER LE
 MOTORIzzAzIONI COOPER, COOPER  S, COOPER D.

> INTERNO IN STOFFA/PELLE CARBON BLACK CON  
 SEDILI SPORTIVI PER LE MOTORIzzAzIONI 
 COOPER, COOPER S, COOPER D.

> CLIMATIzzATORE MANUALE.

equipaggiamenti.

La vettura raffigurata è equipaggiata con optional a pagamento.



motorizzazioni.



motori.Affronta le curve con la nuova MINI Clubman Soho e sorridere ti verrà naturale. Smetti 
di viaggiare con la fantasia e prova, sin dal primo chilometro, cosa significa muoversi 
a bordo di un’auto con l’anima di un go-kart. La città è la tua prossima preda.

Sono quattro le motorizzazioni proposte per la nuova MINI Clubman Soho, tutte 
con il cambio a sei rapporti: 

> LA SPORTIVA MINI COOPER S CON MOTORE TURBO 1.6 DA 175 CV 
 E 6,4 LITRI/100 KM DI CONSUMO.

> LA SCATTANTE MINI COOPER CON MOTORE 1.6 ASPIRATO DA 120 CV
 E 5,5 LITRI/100 KM DI CONSUMO. 

> LA PARSIMONIOSA MINI COOPER D CON MOTORE 1.6 DIESEL 
 DA 110 CV E SOLI 4,1 LITRI/100 KM DI CONSUMO. 

> LA STILOSA MINI ONE, CON MOTORE QUATTRO CILINDRI DA 95 CV
 E 5,4 LITRI/100 KM DI CONSUMO.

Le quattro versioni nascono nel rispetto della consolidata filosofia MINIMALISM:
più potenza, meno consumi, minori emissioni. Questo grazie a soluzioni quali 
il recupero dell’energia frenante, la funzione Auto Start/Stop e l’indicatore del 
punto ottimale di cambiata.



dati tecnici. ALLESTIMENTI.

1 Massa a vuoto UE: comprende il serbatoio pieno al 90%, 70 kg per il guidatore e 7 kg  per i bagagli.
2 Con funzione Overboost 260 Nm tra 1700 e 4500 g/min.
Tutti i dati si riferiscono alle vetture con cambio a 6 marce di serie. I dati in () si riferiscono alle vetture con cambio automatico.

MOTORE MINI One 
Clubman Soho

MINI Cooper 
Clubman Soho

MINI Cooper S
Clubman Soho

MINI Cooper D
Clubman Soho

Numero cilindri/
cilindrata

cm3 4/1397 4/1598 4/1598 4/1560 

Potenza nominale/ 
regime nominale

KW/CV/g/min 70/95/6000 88/120/6000 128/175/5500 80/110/4000

Coppia max./regime Nm/g/min 140/4000 160/4250 240 (2602) /1600 240 (2602) 
/1750-2000

PRESTAzIONI
Velocità massima km/h 183 201 (195) 224 (219) 193 (188)

Accelerazione 
0 - 100km/

s 11,6 (13,3) 9,8 (10,9) 7,6 (7,8) 10,4 (10,9)

Ripresa 80 - 120 
km/h (in IV/V marcia)

s 12,4/16 10,2/12,7 5,9/7,6 7,9/10,2

CONSUMI
Urbano l/100 km 6,9 (9,1) 7,1 (9,2) 7,9 (9,6) 4,9 (6,6)

Extraurbano l/100 km 4,5 (5,1) 4,5 (5,1) 5,5 (5,8) 3,6 (4,2)

Misto l/100 km 5,4 (6,6) 5,5 (6,6) 6.4 (7,2) 4,1 (5,1)

Emissioni di CO2 g/km 130 (158) 132 (159) 150 (168) 109 (136)

Omologazione UE EU4 EU4 EU5 EU4

Capacità 
del serbatoio

l 40 40 50 40

MASSA
Massa a vuoto UE1 kg 1215 (1255) 1220 (1260) 1280 (1305) 1250 (1280)

Massa trainabile kg 650 750 750

Volume bagagliaio 
( min. - max. Norma VDA)

l 260/930 260/930 260/930 260/930

DIMENSIONI
Lunghezza mm 3937 3937 3958 3945

Larghezza mm 1683 1683 1683 1683

Altezza mm 1426 1426 1432 1432

O - Optional    S - Di serie

MINI One MINI Cooper / MINI Cooper S /  
MINI Cooper D

Selleria in stoffa Cosmos s -

Selleria in stoffa/pelle Ray carbon black/carbon black 
(inclusi sedili sportivi)

o s

Climatizzatore manuale s s

Volante in pelle a due razze s -

Volante sportivo in pelle a tre razze o s

Plancia Brushed Alloy s s

Cerchi in lega Black Star Bullet con pneumatici 205/45 R17 o s

Cerchi in lega Bridge Spoke con pneumatici 195/55 R 16 s -

Fari bi-xeno con calotta nera e lavafari s s

Indicatori di direzione bianchi s s

Side Scuttles effetto alluminio satinato s s

C-pillar inferiore e battivaligia in tinta carrozzeria s s

Terminale di scarico cromato s s

In più MINI ti offre il finanziamento zEROzEROMINI: zero anticipo e zero maxirata finale. Scopri maggiori informazioni
in concessionaria e su MINI.IT. è un’offerta valida fino al 31/03/10. Salvo approvazione di MINI Financial Services.

*Prezzo valido per la versione MINI One Clubman Soho comprensivo del contributo dei concessionari MINI aderenti. IPT esclusa. Prezzo di lancio valido fino al 
31/03/2010.

A PARTIRE DA 19.900€.*

GARANzIA.
Per l’intera vettura - ad eccezione dei particolari soggetti ad usura - è prevista la 
Garanzia Contrattuale di 2 anni senza limitazioni di chilometraggio. Allo scadere dei 
2 anni, a condizione che la manutenzione programmata sia stata effettuata presso 
un centro Service MINI, la vettura godrà della garanzia BEST 4 MINI che coprirà 
qualsiasi intervento al motore, al cambio ed alla scatola guida sino al 4° anno e/o 
ad una percorrenza chilometrica massima di 100.000 km. La carrozzeria è inoltre 
garantita per 12 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 3 anni. Sono naturalmente esclusi 
i danni o deterioramenti causati da trattamento inadeguato o influssi ambientali.

RECYCLING.
La tua MINI è un prodotto dalla concezione avanzata, integrata in un 
sistema di recycling globale. Vale a dire che già in fase di progettazione 
si tiene conto dell’esigenza di recuperare la maggior quantità possibile 
di componenti: ad esempio scegliendo i materiali in modo da non 
sprecare risorse naturali e da poterli riciclare nel rispetto dell’ambiente. 
Ogni MINI, al termine del suo ciclo d’uso, può quindi essere recuperata 
economicamente e senza problemi. 
Esperienze e know-how in materia vengono raccolti già dal 1994 presso 
il centro di smontaggio e riciclaggio del BMW Group (RDZ) di Monaco, un 
complesso tecnologico unico nel suo genere. Per la riconsegna della tua 
vettura usata rivolgiti al concessionario MINI, che sarà lieto di fornirti la 
necessaria assistenza.

PREZZI E FINANZIAMENTI.





mini.it

Questo catalogo presenta versioni, modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione 
(di serie od optional) delle vetture commercializzate dalla BMW Italia S.p.A. sul mercato italiano.
La vettura raffigurata nel catalogo è una MINI Cooper S Clubman  Soho. In altri Paesi 
membri dell’Unione Europea possono sussistere differenze nelle dotazioni e nelle opzioni di 
configurazione previste per i singoli modelli. Il tuo Concessionario MINI o la tua Filiale MINI 
ti fornirà ogni informazione sulle versioni offerte in Italia. Questo catalogo è destinato a 
fornire solo informazioni di carattere generale e non costituisce documento vincolante 
contrattualmente sulle informazioni che contiene, in quanto la Casa produttrice può 
apportare modifiche costruttive e di equipaggiamento nel tempo tra la pubblicazione
del catalogo, la produzione dei mezzi e la pubblicazione di un catalogo più aggiornato, 
che segue sempre di qualche tempo le modifiche costruttive e di equipaggiamento. BMW 
Group Italia - Divisione MINI. Riproduzione anche parziale soltanto dietro autorizzazione 
scritta della BMW Italia. Per ulteriori informazioni visita il sito www.mini.it o telefona al 
numero verde 800 330 330.


