ACCESSORI ORIGINALI MINI.
NUOVA MINI COUNTRYMAN.

ATTREZZATI PER
LA LIBERTÀ E L’AVVENTURA.

UN POSTO PER TUTTO.

Pronti per nuove esperienze, ma sempre perfettamente preparati. L’entusiasmo per la nuova MINI Countryman
inizia con la scelta degli accessori. Solo gli Accessori Originali MINI offrono la qualità che resiste alle prove
più dure e non ti deluderà mai, qualsiasi viaggio tu scelga di fare.

PORTABICICLETTE POSTERIORE COMPATTO.
Per due biciclette/E-Bike (max. 30 kg cad.), installabile
in modo veloce e sicuro sulla testina sferica. Una volta
ripiegato può essere riposto nel contenitore per il vano
bagagli in una posizione sicura e riparata.

SPORT STRIPES.
Disponibili in diversi colori per cofano motore e portellone
posteriore. In pregiata pellicola colorata a tutto spessore.
Resistenti alla luce, alle intemperie e agli impianti di lavaggio.
FARI SUPPLEMENTARI A LED.
Disponibili cromati (sul lato sinistra) o neri (copertina),
i fari supplementari a LED illuminano ancora più intensamente la strada grazie alla moderna tecnologia a LED.

ANELLO DECORATIVO
FANALE NERO.
Il design grintoso in nero
lucido conferisce una nota
espressiva ai gruppi ottici
frontali e posteriori.

SIDE SCUTTLES CHECKERED FLAG.
L’iconica Checkered Flag Black/White (in figura)
o Black/Grey (in copertina) rappresentano elementi
salienti di grande effetto e conferiscono alla vettura
quel decisivo tocco in più di individualità. Sono
perfettamente coordinati ai fianchi della MINI di
cui arricchiscono il look sportivo.

CALOTTE DEI RETROVISORI ESTERNI
CHECKERED FLAG, BLACK/GREY.
Basta montarle al posto delle calotte
di serie per attirare tutti gli sguardi.

TAPPETINO SAGOMATO PER
VANO BAGAGLI.
Il robusto tappetino sagomato per il
vano bagagli è impermeabile e protegge
efficacemente dallo sporco e dal bagnato.
È realizzato in Essential Black e, grazie
all’impugnatura di design con logo MINI
e all’inserto in tessuto, offre allo stesso
tempo eleganza e praticità.

CONTENITORE PER
PORTABICICLETTE
POSTERIORE COMPATTO.
Concepito specificamente per
il portabiciclette posteriore
compatto ne assicura un
trasporto in posizione sicura
e riparata.

BARRE PORTATUTTO PER MANCORRENTI.
Le barre anticorrosione sono realizzate in tubi di
alluminio profilati ad alta resistenza e rispondono ai
più severi requisiti di sicurezza grazie alla serratura
antifurto. Larghezza utile: circa 900 mm. Per un carico
massimo sul tetto di 75 kg. (Nella figura è rappresentato il box per tetto MINI disponibile separatamente.)

UN TIPO MOLTO SPORTIVO, QUESTO JOHN COOPER WORKS.
Trasforma ogni viaggio in un giro in pista con gli Accessori MINI John Cooper Works Pro.

CALOTTE DEI RETROVISORI ESTERNI
JOHN COOPER WORKS PRO IN CARBONIO.
Realizzate con accurata lavorazione artigianale. Il materiale high-tech collaudato
nel mondo delle corse consiste in finissima
fibra di carbonio.

AMANTI DELL’AVVENTURA PERFETTAMENTE ATTREZZATI.
MINI ADVANCED CAR EYE.*
Composto da una telecamera anteriore Full-HD e da una per il
lunotto posteriore, controlla la situazione nella parte anteriore
e in quella posteriore anche di notte, con possibilità di registrazione.
TAPPETINI PER TUTTE LE STAGIONI.
I tappetini impermeabili con bordo rialzato proteggono il
vano piedi dall’umidità e dallo sporco, e i piedi dal bagnato.
Sono estremamente robusti e disponibili in Essential Black
per il vano piedi anteriore e posteriore.

* L’ammissibilità della registrazione e dell’impiego dei filmati dipende dalle normative vigenti nel paese di utilizzo.
Informarsi prima della partenza. L’utente è responsabile dell’impiego nel rispetto delle normative vigenti nel paese di utilizzo.

PRIMA SCELTA IN SECONDA FILA.
KIT TUNING JOHN COOPER WORKS. *
Le modanature per terminale di scarico
in versione cromata di pregio conferiscono al posteriore dell’auto un tocco
di inconfondibile sportività. Il sistema
di silenziatori di scarico a valvola del
kit tuning è attivabile in due modalità:
“Sport” per un suono particolarmente
pieno adatto per i tragitti di tutti i giorni
o “Track” per le esperienze adrenaliniche
in pista.

19" JOHN COOPER WORKS
RALLYE SPOKE.
Design ruota John Cooper Works Pro in
alluminio Aspen White (in figura) o Orbit
Grey (copertina). Ruote ottimizzate in
termini di peso, con anello decorativo rosso
e grafica Checkered Flag incisa al laser.

SIDE SCUTTLES JOHN COOPER WORKS PRO
Side Scuttles nel caratteristico design
John Cooper Works Pro. Perfettamente
abbinati ai fianchi.

* Disponibile a partire dal terzo trimestre 2017.

SEGGIOLINI MINI.
I seggiolini MINI assicurano il massimo livello di
comfort e sicurezza per bambini da 0 a 12 anni
(circa 36 kg). Dispongono di airpad brevettati per
aumentare la protezione contro gli urti nella zona
della testa e, grazie a rigorosi crash test, soddisfano
gli elevati standard di sicurezza MINI che superano
i requisiti di legge.

BASE PER SEGGIOLINO.
La base per seggiolino
protegge efficacemente
i sedili posteriori dallo
sporco e dalle deformazioni.

BORSA PER SCHIENALE.
Grazie a diversi scomparti e un portabottiglie extra, l’elegante borsa per schienale
offre lo spazio necessario per tutto quello
che serve in viaggio. Viene fissata al retro
dei sedili anteriori ed evita che gli schienali
si sporchino o si danneggino. All’occorrenza può essere ripiegata e trasportata
semplicemente a mano.
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