
MINI COUNTRYMAN.



PRONTA PER NUOVE 
AVVENTURE.
Ogni nuova esperienza arricchisce il tuo spirito. La MINI 
Countryman risveglierà l’avventuriero che c’è in te e ti farà 
vivere nuove emozioni. Immerso in un comfort mai provato 
prima. Questo Sport Activity Vehicle, versatile e sportivo  
al tempo stesso, offre spazio per 5 persone. I suoi motori 
potenti e le sue impareggiabili doti off road ti permetteranno 
di superare anche i terreni più difficili. Cosa aspetti? Parti 
per nuove avventure!

Nella sezione dei dati tecnici, a partire da pagina 48, troverai indicazioni sul 
consumo di carburante e sulle emissioni di CO

2
 dei singoli modelli, in 

conformità alla direttiva n. 1999/94/CE per le autovetture (relativa alla 
disponibilità di informazioni sul consumo di energia).

Per informazioni sulle disponibilità specifiche dei modelli rivolgiti al tuo 
Concessionario MINI o consulta il sito mini.it/configurator



ORIGINALITÀ PER  
TRADIZIONE.
Quando nel 1956 Sir Alec Issigonis abbozzò la prima Mini su un tovagliolo, il suo innovativo 
concetto di spazio risultò essere la risposta perfetta agli interrogativi più importanti dell’epoca. 
Sir Alec compì una rivoluzione totale, collocando le ruote nei punti più esterni possibili, la 
strumentazione al centro, a prescindere quindi dalla guida a destra o a sinistra, e il motore in 
posizione trasversale. In tal modo riuscì ad ottenere il massimo in termini di spazio. La sua Mini 
fu una rivoluzione e il suo design divenne un’icona.

La prima Mini Countryman fu messa in vendita nel 1960 con il nome di Austin Mini Countryman. 
Questa spaziosa station wagon dotata di passo lungo e di robuste applicazioni in legno fu  
pensata per le zone rurali. Ma trovò presto estimatori in tutto il mondo, soprattutto tra coloro 
che desideravano elevate capacità di carico senza rinunciare al fascino di una Mini.
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L’esperto di competizioni motoristiche John Cooper riconobbe il potenziale sportivo della Mini Classic e 
fece di lei un’auto da corsa. Gli sbalzi corti e il peso ridotto garantivano ai piloti di rally frenate potenti e 
derapate sicure. Dalla capacità di percorrere curve strette ad alta velocità nacque il go-kart feeling, ancora 
oggi caratteristica tipica di queste auto e fattore chiave delle spettacolari vittorie del rally di Monte Carlo. 
Grazie a questo, la Mini dimostrò come agilità e maneggevolezza potevano battere la mera forza in qualsiasi  
momento. In omaggio a Cooper, i modelli MINI più sportivi portano ancora oggi il nome John Cooper Works.

Il design efficiente di Alec Issigonis e l’agilità sportiva di John Cooper hanno plasmato il carattere della 
Mini sin dall’inizio. Reinterpretati con le moderne possibilità tecniche, questi elementi caratterizzano 
anche l’attuale generazione di MINI.
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LIBERTÀ  
ASSOLUTA.
Te ne accorgerai sin dai primi metri: per le sue  
dimensioni sia esterne che interne quest’auto è una  
vera e propria MINI. In città si muove con la stessa 
agilità che mostra sui tornanti di montagna. In  
appena 4,30 metri offre ampio spazio per testa,  
spalle e gambe di 5 persone con relativi bagagli  
oltre a comfort per i lunghi viaggi e dettagli intelli- 
genti che rendono più comodo viaggiare, come il  
MINI Picnic Bench, il MINI Connected o il MINI  
Find Mate.



I posti più belli sono generalmente lontani dalle strade 
principali. MINI Countryman ti porta senza problemi anche 
dove finisce l’asfalto, permettendoti di iniziare le tue  
avventure in tutta comodità. Fermati dove più ti piace,  
estrai il pratico MINI Picnic Bench da sotto il ripiano,  
accomodati sul sedile imbottito e goditi il panorama.  
 
Inclusi nel pacchetto portaoggetti (optional), il ripiano, le 
cinghie elastiche e gli occhielli di ancoraggio ti permettono 
di trasportare in sicurezza i bagagli e di ripartirne il peso in 
modo ottimale. La luce aggiuntiva a LED per il vano bagagli 
migliora la visibilità al buio, mentre la presa da 12 V nel 
bagagliaio costituisce una fonte di energia per dispositivi 
esterni come per esempio il box frigo.

PER FERMARSI 
SEMPRE NEI  
POSTI PIÙ BELLI.
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L’ampia capacità del vano bagagli può essere 
sfruttata in modo ancora più efficiente grazie  
al piano di carico ripiegabile ed estraibile  
e alla possibilità di reclinare gli schienali dei  
sedili posteriori in rapporto 40 : 20 : 40. Il divano 
posteriore completamente o parzialmente  
scorrevole in rapporto 40 : 60 permette di incre-
mentare il volume del bagagliaio anche senza 
abbattere i sedili.

Larghezza x altezza x profondità del vano di carico:  
859 x 718 x 813 mm  
Profondità del carico passante con  
2° fila di sedili abbattuta: 1595 mm

Pronti per dare il massimo: gli Accessori 
Originali MINI offrono alta qualità e la 
soluzione perfetta per aumentare ulte-
riormente la capacità di carico dell’auto,  
per esempio con il portapacchi per il  
tetto, ideale per box e cestelli portabagagli.

Accessori Originali MINI  
mini.it/accessori

SPAZIO A NUOVE ESPERIENZE ...
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Vedute grandiose già durante il viag-
gio... almeno per chi non guida. Il tetto 
panoramico in vetro (optional) offre 
piena visibilità del cielo, aumentando  
la sensazione di spaziosità di tutti i 
passeggeri. La parte anteriore può 
essere aperta, inclinata o completamen-
te arretrata tramite comando elettrico. 
Il tetto in vetro oscurato può essere 
adombrato mediante tendine parasole.

I tre MINI Yours Interior Style sono retroilluminati 
e di notte creano un’atmosfera emozionante, grazie 
a soffuse luci colorate.

… E A VEDUTE STUPENDE.
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SCOPRI LA  
COUNTRYMAN  
CHE FA PER TE.
Le pagine che seguono ti forniscono una prima indicazione di come poter configurare la tua 
personale MINI Countryman. La versatilità dell’auto inizia già dal motore: sono disponibili 3 turbo 
benzina e 3 turbo diesel, con l’aggiunta di un innovativo Plug-in Hybrid, con cambio Steptronic 
a 6 marce di serie e trazione integrale ALL4.  Tutte le motorizzazioni sfruttano la potente ed 
efficiente tecnologia MINI Twin Power Turbo.  
 
I modelli MINI Countryman sono dotati di serie di cambio manuale sportivo a 6 marce. Per tutte le 
motorizzazioni è disponibile su richiesta un cambio automatico Steptronic. Per convertire la potenza  
in massima aderenza su ogni superficie, i modelli Cooper D e Cooper SD sono disponibili anche con  
la trazione integrale ALL4. Per maggiori informazioni al riguardo consultare la pagina 36. La pagina 
pieghevole di destra ti offre una rapida panoramica dei modelli. 
 
Il MINI Driving Modes (optional) ti permette di adattare la tua MINI allo stile di guida che  
desideri. Le sospensioni sportive regolabili elettricamente (optional) impostano l’assetto per
una guida percettibilmente confortevole nelle modalità MID e GREEN. Un go-kart feeling più 
sportivo è assicurato invece con la modalità SPORT.  
 
Fa sfoggio di sé nell’immagine grande la Cooper nella vernice Chestnut con barre al tetto e,  
minigonne in alluminio bianco satinato.

Nella sezione dei dati tecnici, a partire da pagina 48, troverai indicazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO
2
 dei singoli modelli, in conformità alla direttiva n. 1999/94/CE per le autovetture  

(relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di energia).
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ONE. 
L’avventura inizia da qui: motore benzina a 3 cilindri da 1,5 l e 
75 kW/102 CV o motore diesel a 3 cilindri da 1,5 l e 85 kW/116 CV, 
entrambi con tecnologia MINI Twin Power Turbo. Griglia frontale a 
3 listelli, Side Scuttle e maniglia del portellone posteriore in elegante  
nero lucido, calotte dei retrovisori esterni in tinta carrozzeria.

COOPER.
Uniscono dinamismo ed efficienza: il motore benzina a 3 cilindri  
da 1,5 l e 100 kW/136 CV e il motore diesel a 4 cilindri da 2,0 l e 
110 kW/150 CV. Tipico colore MINI a contrasto per tetto e calotte 
dei retrovisori esterni disponibile senza sovrapprezzo, terminale  
di scarico con modanatura cromata. Bonnet Stripes su richiesta.

COOPER S.
I modelli più potenti: il motore benzina a 4 cilindri da 2,0 l e 
141 kW/192 CV e il motore diesel a 4 cilindri da 2,0 l e 140 kW/190 CV  
assicurano enormi capacità sportive. Sono riconoscibili dalla  
S rossa sul posteriore, sui Side Scuttle e sulla griglia frontale con 
cornice interna cromata. Due terminali di scarico cromati, uno  
a destra e uno a sinistra. Disponibile su richiesta il Kit estetico 
ALL4.

COOPER S E ALL4.
Combinazione sostenibile: motore benzina a 3 cilindri da 
100 kW/136 CV sull’asse anteriore e motore elettrico da 
65 kW/88 CV sull’asse posteriore. Segno distintivo: logo MINI 
Plug-in Hybrid giallo su Side Scuttle e posteriore. Il Side Scuttle 
sinistro funge anche da sportellino per la ricarica. “S” gialla sulla 
griglia frontale e sul portellone posteriore, fascione posteriore 
con terminale di scarico singolo cromato a sinistra.
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UN PASSO PIÙ VICINI AL FUTURO.
La MINI Countryman Plug-in Hybrid combina i vantaggi dei motori a combustione e  
di quelli elettrici. La batteria ad alta tensione agli ioni di litio permette di percorrere  
fino a 40 km in modalità completamente elettrica, quindi ad emissioni zero. Con la funzione 
eBoost, il motore elettrico supporta quello a benzina, consentendo anche una trazione  
integrale ALL4. 
 
Il display centrale (1) visualizza la perfetta interazione dei propulsori. Al posto del conta- 
 giri, un quadro strumenti (3) mostra la potenza aggiuntiva disponibile. La batteria può  
essere ricaricata durante la guida oppure mediante un cavo esterno fornito in dotazione (2)  
e  colle gato a una qualsiasi presa da 230 V (tempo di ricarica massimo 195 min.). La  
MINI Countryman Plug-in Hybrid garantisce maggiore divertimento a emissioni ridotte,  
senza limitare la praticità d’uso quotidiano e l’offerta di spazio.

MINI COUNTRYMAN PLUG-IN-HYBRID

1 2

3

15
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SCOPRI LE 
 DOTAZIONI NEI 
DETTAGLI.
Per personalizzare il tuo modello MINI Countryman, 
oltre ai numerosi equipaggiamenti optional offerti 
singolarmente, sono disponibili anche splendide linee 
di equipaggiamento. Il vantaggio:  
tutti i componenti sono accuratamente selezionati e 
perfettamente abbinati per renderti la scelta ancora 
più facile. 

Queste linee di equipaggiamento possono essere abbinate 
ad ulteriori extra e accessori, come MINI Connected, 
il pacchetto John Cooper Works, il Kit estetico ALL4 
(pagina 32), la Chrome Line esterna o interna.

Le varianti di allestimento Boost, Hype e Pro offrono livelli di 
dotazione sempre crescenti e, abbinando i singoli allestimenti 
coordinati, creano un insieme armonioso. La pagina pieghevole 
di destra ti mostra nei dettagli i contenuti che puoi aggiungere 
con ogni variante. Per informazioni sulle disponibilità rivolgiti 
al tuo Concessionario MINI o consulta il sito.

mini.it/configurator

BOOST.

HYPE.

PRO.

BUSINESS.

17VERSIONI



Al comfort della versione Boost, Hype aggiunge un tocco di 
unicità alla vostra MINI Countryman, come ad esempio il 
MINI Driving Modes e i cerchi in lega da 18" Pair Spoke. 
Include:

+ Fari Bi-Led con funzione Cornering
+ Fari fendinebbia a LED
+ Portellone posteriore automatico
+ Superfici interne Piano Black
+ Retrovisori autoanabbaglianti ripiegabili elettr.

La versione Boost offre una porzione extra di comfort e 
tecnologia: dai cerchi in lega da 17" Channel Spoke al 
pacchetto portaoggetti fino al climatizzatore automatico e 
ai fari fendinebbia; un’ottima base per chi desidera godere 
di una buona dose di comfort in più. Include:

+ MINI Excitement
+ Cruise Control
+ Comfort Access
+ Sensori di parcheggio PDC post.
+ Pacchetto luci interne a LED

BOOST. HYPE.
La nuova versione PRO offre tecnologie innovative e uno 
stile unico per un aspetto orientato alla massima sportività. 
Include:

+ Performance Control
+ Sospensioni sportive
+ Sedili Dinamica/Pelle JCW Carbon Black Red
+ Parabrezza termico
+ Bracciolo centrale
+ MINI Driving Modes
+ Fari Bi-LED con funzione Cornering
+ Fari fendinebbia a LED
+ Climatizzatore bizona automatico
+ Retrovisori autoanabbaglianti ripiegabili elettr.
+ Sensori di parcheggio PDC post.

Questa versione unisce tutto l’essenziale per garantire il 
massimo del comfort e della connettività durante la guida. 
Include:

+ Radio MINI Visual Boost
+ Fari fendinebbia
+ Climatizzatore automatico bizona
+ Cruise Control
+ Modulo di navigazione
+ Sensori di parcheggio PDC post.

PRO.* BUSINESS.

*  I cerchi in lega mostrati in questa foto sono optional. I cerchi di serie su questo modello e con questa versione sono i cerchi in lega 17" Imprint Spoke. L’intera gamma di cerchi in lega è disponibile a pag. 20-21 oppure 
visita il sito mini.it.



Thunder Grey Midnight Black

Chestnut Chili Red

DAI COLORE ALLE  
TUE AVVENTURE.

MINI Yours Lapisluxury Blue
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Light White

Moonwalk Grey

Bianco Nero Tinta carrozzeria

Tetto e calotte dei retrovisori esterni.

ESTERNI

British Racing GreenIsland Blue

Melting Silver

19
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12 CERCHI.  
A TE LA SCELTA.

2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12

21ESTERNI

1  19" MINI Yours Masterpiece,  
 lucidato a specchio

2  19" Edged Spoke

3  19" John Cooper Works  
 Course Spoke,  
 lucidato a specchio

4  19'' John Cooper Works  
 Rallye Spoke 536 Aspen White*

5  19'' John Cooper Works  
 Rallye Spoke 536 Orbit Grey*

6  18" Pin Spoke

7  18" Black Pin Spoke

8  18" Pair Spoke

9  18" John Cooper Works Thrill Spoke,  
 lucidato a specchio antracite

10  17" Channel Spoke

11  17" Imprint Spoke

12  16" Revolite Spoke

 * Disponibile sul sito mini.it/accessori
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I TUOI INTERNI: ELEMENTI DI 
DESIGN NEL DETTAGLIO.
Per personalizzare gli interni hai a disposizione 4 raffinati Interior Style (optional), 
3 dei quali con retroilluminazione MINI Yours. Scegli per prima cosa l’Interior Style 
con elementi centrali quali la modanatura del cockpit (1), i profili decorativi (2) in 
colore a contrasto coordinato e le modanature delle porte (3). Definisci quindi con 
la Colour Line (A) la tonalità da abbinare per le superfici dei braccioli delle porte e 
l’appoggia ginocchio. La pagina pieghevole di sinistra mostra i dettagli dell’Interior 
Style Piano Black unito alla Colour Line British Oak; sulla pagina pieghevole di 
destra è rappresentato il MINI Yours Interior Style Chestnut illuminato retroillumi-
nato con Colour Line Carbon Black.

1 32

1 32

1 32

1 32

A A A A

Interior Style Piano Black.

MINI Yours Interior Style Piano Black retroilluminato.
(Colori dell’illuminazione con motivo Pin Stripe definiti dalla luce ambiente.)

MINI Yours Interior Style British Oak retroilluminato.
(Colori dell’illuminazione con elementi grafici in rosso e blu. Superfici in materiale sintetico verniciate e retroilluminate. Nessun elemento in legno naturale.)

MINI Yours Interior Style Chestnut retroilluminato.
(Colori dell’illuminazione con motivo Pin Stripe definiti dalla luce ambiente.)

Piano Black

Piano Black retroilluminato, Piano Black

British Oak retroilluminato, British Oak

Chestnut retroilluminato, Chestnut

British Oak

Piano Black

Piano Black

Piano Black

British Oak Dark

Hazy Grey

Hazy Grey

Chestnut

Le 4 Colour Line.

I 4 Interior Style.

British Oak Carbon BlackMalt Brown Satellite Grey
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Pelle Chester* 
British Oak, 
incl. superfici dei braccioli in 
eco-pelle Carbon Black

Pelle Cross Punch* 
Carbon Black, 
incl. superfici dei braccioli in 
eco-pelle Carbon Black

Pelle MINI Yours Lounge*  
Carbon Black,  
incl. superfici dei braccioli in 
Dinamica Carbon Black

Combinazione Dinamica/pelle 
John Cooper Works  
Carbon Black,  
incl. superfici dei braccioli in 
Dinamica Carbon Black

Pelle Lounge* 
Satellite Grey,  
incl. superfici dei braccioli in 
eco-pelle Carbon Black

Stoffa Firework 
Carbon Black,  
incl. superfici dei braccioli in 
Carbon Black

Combinazione stoffa/eco-pelle 
Black Pearl Carbon Black,  
incl. superfici dei braccioli in  
Pearl Carbon Black

* La pelle riveste le superfici dei sedili (seduta e schienale) e i poggiatesta anteriori e posteriori.

Combinazione stoffa/pelle  
Cord Carbon Black,  
incl. superfici dei braccioli in 
Cord Carbon Black

Stoffa Double Stripe 
Carbon Black,  
incl. superfici dei braccioli in 
Carbon Black

I sedili anteriori con regolazione elettrica (optional) della posizione longitudi- 
nale, dell’altezza, dell’inclinazione di schienali e di superfici di seduta nonché  
del supporto lombare sono dotati della funzione Memory per ricordare sempre 
la posizione di guida che desideri.

MINI YOURS.
Dalle superfici perfette al tatto alla Union Jack integrata nel 
poggiatesta, fino alle evidenti cuciture e ai cadenini intrecciati: 
il sedile MINI Yours con sedute nell‘esclusiva pelle Lounge 
Carbon Black convince per la lavorazione estremamente curata  
di ogni dettaglio.

mini.it/configurator



26 PROGRAMMA DI DESIGN MINI YOURS 27

DETTAGLI CHE 
CONTANO:  
MINI YOURS.
Chi attribuisce massima importanza all’esclusività e all’individualità, 
troverà nel programma di design MINI Yours affascinanti fonti di  
ispirazione. Ogni extra ha una storia unica da raccontare, fatta di  
precisione e qualità secondo la tradizione britannica.

Alcuni esempi: volante sportivo MINI Yours in pelle Walknappa con 
cucitura a contrasto, cerchi da 19" MINI Yours Masterpiece bicolore,  
MINI Yours Interior Styles retroilluminati o vernice MINI Yours  
Lapisluxury Blue, una tonalità oltremare dalla profondità spettacolare.  
La dotazione in pelle MINI Yours è riconoscibile dal logo MINI Yours  
caratterizzato dal ricamo Union Jack. Scegli i sedili MINI Yours Carbon 
Black in raffinatissima pelle con cadenini intrecciati e Union Jack a 
contrasto in Pelle Lounge sulla parte posteriore del poggiatesta, incluso 
bracciolo in pelle Carbon Black.
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ACCESSORI ORIGINALI MINI: 
MAGGIORE PERFORMANCE CHE SI SENTE.

ACCESSORI ORIGINALI MINI 31

Con gli Accessori Originali MINI e gli Accessori MINI John 
Cooper Works potrai equipaggiare la tua MINI Countryman  
per le prossime avventure.  I potenti fari supplementari a LED 
davanti alla griglia decorativa anteriore di colore nero assicurano  
la massima visibilità mentre le calotte dei retrovisori esterni 
JCW Carbon, ultra leggere e caratterizzate da una lavorazione 
artigianale, insieme ai cerchi in lega leggera da 19" JCW Rallye 

Spoke 536 in Orbit Grey con coprimozzo JCW in Chili Red 
garantiscono un look inconfondibile. Il portabici compatto 
permette di trasportare in tutta sicurezza due biciclette con  
un peso complessivo fino a 60 kg; inoltre, può essere ripiegato 
in poco spazio ed essere riposto nel bagagliaio.

mini.it/accessori
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FINITURE ANCORA 
PIÙ COUNTRY  
PER LA TUA  
COUNTRYMAN.
Il pacchetto estetico ALL4 mette in risalto il carattere deciso da fuoristrada 
della MINI Countryman con elementi neri lucidi per i paraurti e il possente 
sottoscocca per la parte frontale e posteriore. Le barre al tetto (di serie) in 
alluminio satinato sono coordinate agli inserti sulle minigonne e sottolineano 
le tipiche proporzioni da Sport Activity Vehicle. Il pacchetto estetico ALL4 è 
disponibile anche senza trazione integrale ALL4.

Accessori Originali MINI  
mini.it ⁄accessori

PACCHETTI DI EQUIPAGGIAMENTO 33
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TU DECIDI LA STRADA ... I panorami più belli si godono dalla cima della montagna. ALL4 ti porterà fin lassù. La trazione integrale  

intelligente ALL4 interviene al momento del bisogno assicurando un’aderenza eccezionale al suolo. Anche su neve, 

fango, sterrato o ciottolato bagnato. Affinché tu possa dare libero sfogo alla tua voglia di avventura.

TECNOLOGIE E SICUREZZA 35
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1

2

... ALL4 LA RENDE PERCORRIBILE.
L’intelligente trazione integrale ALL4 della MINI Countryman converte l’elevata 
coppia del motore in entusiasmanti accelerazioni, assicurando la massima trazione 
su ogni terreno. La sua frizione a lamelle elettroidraulica* è abbinata al controllo 
della stabilità DSC e distribuisce la coppia del motore MINI Twin Power Turbo in 
modo ottimale e graduale sull’asse anteriore e su quello posteriore a seconda della 
situazione di guida. Il risultato: trazione poderosa, massima stabilità e maggiore 
divertimento in curva.

Coppia motrice

 * Tecnologia ALL4 diversa per la MINI Countryman Plug-in-Hybrid (pagina 15).

TECNOLOGIA E SICUREZZA 37

1 2 3 4

3

4

Nelle normali situazioni di guida,  
per esempio su rettilineo, la forza 
motrice viene trasmessa al 100% 
all’asse anteriore per garantire una 
guida efficiente.

In caso di guida dinamica in curva, 
la trazione integrale ALL4 distribuisce 
una parte della forza propulsiva 
all'asse posteriore per contrastare 
preventivamente eventuali sovra-
sterzi o sottosterzi e ottimizzare di 
conseguenza la tenuta di strada.

In caso di perdita di trazione 
dell’asse anteriore, per esempio su 
fondo sdrucciolevole, la coppia 
motrice viene trasmessa all’asse 
posteriore (a seconda della 
situazione anche il 100% della 
coppia disponibile). Ciò assicura una 
spinta propulsiva ottimale anche in 
difficili condizioni meteorologiche.

In caso di superficie irregolare,  
la forza viene istantaneamente 
ripartita in modo ideale sull’asse 
anteriore e su quello posteriore  
per ottimizzare la trazione.

Guida dinamica in curva. Strade scivolose/bagnate. Superfici irregolari.Situazione di guida normale.



TECNOLOGIE  
CHE AIUTANO E 
PROTEGGONO.

L’essenza della guida previdente:  
il MINI Head-Up Display fornisce tutti  
i dati importanti per la guida direttamente 
nel campo visivo del conducente. A seconda 
degli equipaggiamenti optional scelti, 
permette di avere sotto controllo per 
esempio i limiti di velocità, le indicazioni 
di navigazione, il Cruise Control o le 
funzioni di intrattenimento, senza disto-
gliere mai l’attenzione dalla strada.

Grazie alla predisposizione Apple CarPlay, 
potrai integrare il tuo iPhone (compatibile)  
con la tua MINI senza alcuna difficoltà.
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Con il loro design distintivo, i fari 
Bi-LED (optional) anabbaglianti  
e abbaglianti attirano l’attenzione 
assicurando al contempo maggiore 
sicurezza. Le Cornering Lights  
a LED illuminano le curve, mentre  
i fendinebbia a LED e i fari supple-
mentari a LED degli Accessori 
Originali MINI migliorano la visi-
bilità in caso di cattive condizioni 
meteo. La luce diurna ad anello 
integrata nei proiettori a LED di - 
venterà il segno di riconoscimento 

Se lo si desidera, il portellone poste-
riore della MINI Countryman può 
essere aperto elettricamente.  
In abbinamento al Comfort Access, 
la funzione Easy Opener può essere 
attivata con un movimento del piede, 
assicurando massima comodità 
quando si hanno le mani completa-
mente impegnate.

L’assistente di parcheggio ti aiuta 
attivamente nella ricerca dei posteggi 
e nelle manovre di parcheggio a S. 
Tu devi solamente gestire l’accelera-
tore e il freno.
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che distinguerà la tua Countryman  
in qualsiasi condizione meteorologica. 
Come parte integrante del Driving 
Assistant, l’High Beam Assistant 
riconosce i veicoli che procedono sulla 
corsia opposta, attivando o disattivando 
anche autonomamente gli abbaglianti  
a partire dai 50 km/h per evitare 
l’abbagliamento del traffico contrario. 
Riconosce anche le situazioni di 
illuminazione sufficiente, ad esempio 
nei centri abitati.

3 4

5

3 4

5
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Tutti i vantaggi di MINI Connected sono disponibili con l’allestimento Connected Navigation Plus,  
che comprende il sistema di navigazione MINI con touchscreen da 22,4 cm/8,8", la gestione 
alternativa tramite MINI Touch Controller sulla consolle centrale e telefonia con Wireless 
Charging. Questa consente di ricaricare per induzione i telefoni compatibili e di collegarsi 
all’antenna esterna. In aggiunta ad altre numerose funzioni online per una navigazione colle-
gata in rete, il pacchetto comprende l’elaborazione vocale online, MINI Connected XL e la 
predisposizione Apple CarPlay.

MINI Connected è la connessione perfetta tra la tua MINI e la tua vita digitale.
MINI Connected collega senza alcuna difficoltà il tuo smartphone, varie app 
per smartphone e la propria app MINI Connected con la tua MINI – collegata 
in rete mediante una scheda SIM. Questo apre nuove possibilità di interazione 
con la vettura, ad esempio tramite il comando vocale intelligente, i Remote 
Services o il tuo Concierge personale. A questi si aggiungono una navigazione  
che ragiona e apprende le destinazioni frequenti, integra le informazioni sul 
traffico in tempo reale e ti conduce ancora meglio da A a B.

L’app MINI Connected rappresenta un ampliamento mobile della tua vettura 
che ti mette in contatto con la tua MINI e l’ambiente che ti circonda. Tramite 
l’app puoi richiamare in qualsiasi momento e ovunque le informazioni sulla 
tua MINI e, grazie al collegamento con il calendario del tuo smartphone, la 
tua MINI ti ricorda tempestivamente quando giunge il momento di partire 
al fine di rispettare i tuoi appuntamenti. Tutte le funzioni MINI Connected 
sono oggetto di continuo sviluppo in modo che ogni viaggio diventi al con-
tempo più entusiasmante, più rilassato e più confortevole di sempre.

mini.it/connected

FAI CONOSCENZA  
CON IL MONDO:  
MINI CONNECTED.
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UNA BUONA PIANIFICAZIONE.  
UN VIAGGIO MIGLIORE.

A colazione controlla nello stato veicolo 
l’autonomia attuale di MINI e imposta la 
tua destinazione: MINI Connected calcola 
il tuo punto temporale di inizio sulla 
base degli attuali dati sul traffico. È ora di partire. Dietro la porta di  

casa MINI Find Mate ti avverte se ti  
sei dimenticato la borsa. 

Mentre ti rechi da un cliente, il calen-
dario degli appuntamenti integrato ti 
ricorda la teleconferenza con i colleghi. 

REMOTE SERVICES E STATO VEICOLO.
Tramite smartphone puoi sbloccare o bloccare la tua MINI,  
azionare il clacson acustico e gli abbaglianti. L'icona  
“Union Jack” ti mostra dove si trova la tua MINI, calcola l’au-
tonomia disponibile e, a seconda della destinazione inserita, 
anche il tempo attuale di percorrenza. 

MINI FIND MATE.
Applica i dispositivi MINI Find Mate agli oggetti più importanti. 
Non appena il tuo smartphone si allontanerà eccessivamente 
da essi, l’app MINI Connected ti invierà una notifica mostrando 
l’ultima posizione nota dell’oggetto.

MINI CONCIERGE SERVICE.
Il MINI Concierge Service è disponibile 24 ore su 24 tramite 
il tuo menu MINI Connected. Risponde a richieste individuali, 
cerca gli indirizzi, li inserisce nel menu navigazione e prenota 
perfino camere d’albergo. 

CONNECTEDDRIVE SERVICES.
I ConnectedDrive Services includono l'utilizzo delle app  
MINI per controllare i prezzi della benzina presso le stazioni  
di servizio e ricevere notizie e previsioni meteorologiche per  
i percorsi e la destinazione.

PREDISPOSIZIONE APPLE CARPLAY.
Grazie alla predisposizione Apple CarPlay puoi collegare in tutta 
semplicità il tuo iPhone con il display, gli elementi di comando  
e gli altoparlanti della tua MINI. In questo modo, durante il viag-
gio avrai a disposizione molte app che utilizzi sul tuo iPhone. 

SPOTIFY.
Grazie a una serie di app preconfigurate per MINI Connected  
avrai a disposizione la tua musica preferita anche in viaggio. 
Con Spotify scopri ad esempio le ultime uscite e gestisci le tue 
playlist personali.

FUNZIONI INTERATTIVE SELEZIONATE. FUNZIONI SELEZIONATE PER UNA NAVIGAZIONE  
INTELLIGENTE.

INTEGRAZIONE NELL’AGENDA.
MINI Connected ti permette di importare le mete dalla tua 
agenda allo smartphone. Senza il tuo intervento, il sistema ti 
ricorda automaticamente tutti gli orari di partenza e carica le 
mete direttamente nel sistema di navigazione.

MINI Connected ti permette di con-
dividere l’orario di arrivo stimato 
per coordinare perfettamente ogni 
tuo appuntamento.

Ascolta le ultime notizie prima  
dell’appuntamento: con le pratiche  
app di MINI Connected sarai sempre  
aggiornato.

Sulla strada del ritorno, trova la stazione 
di servizio più conveniente lungo il per-
corso e ricarica il tuo cellulare wireless 
comodamente nel bracciolo centrale.

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION.
L’RTTI ti comunica in qualsiasi momento gli attuali dati sul traf-
fico e collega i dati al sistema di navigazione. Il sistema calcola 
il ritardo attualmente previsto e propone percorsi alternativi.

DESTINAZIONI FREQUENTI E AVVISO DI PARTENZA.
MINI Connected mostra, all’interno della scelta, le destinazioni 
finora raggiunte, apprese o memorizzate e verifica online 
l’attuale tempo di percorrenza. Quando giunge il momento di 
partire per una destinazione pianificata, MINI Connected ti 
invia un avviso sul tuo smartphone o sul tuo Apple Watch.

RICERCA ONLINE.
Cerca il negozio che ti serve o un ristorante a tuo piacimento. 
Invia direttamente gli indirizzi al tuo sistema di navigazione e 
salva i numeri telefonici nella rubrica del tuo smartphone per 
poter comodamente prenotare il tuo tavolo.

TRASFERIMENTO AUTOMATICO DELLA META DALLO  
SMARTPHONE AL SISTEMA DI NAVIGAZIONE.
Non appena avrai stabilito il collegamento tra telefono e auto, 
le mete memorizzate saranno automaticamente trasferite dall’a-
genda al sistema di navigazione. A seconda dell’allestimento, la 
guida a destinazione parte in automatico.

CARICAMENTO WIRELESS.
Il Wireless Charging ricarica automaticamente il tuo telefono 
cellulare senza cavi non appena viene collocato nella stazione di 
carica del bracciolo centrale. Per una migliore qualità vocale, è 
collegato direttamente con l’antenna esterna. La maggior parte 
dei dispositivi supporta entrambe le funzioni, in caso di dubbi 
rivolgiti al tuo Concessionario MINI.
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TUTTO SOTTO CONTROLLO: LA TUA 
CENTRALINA DI COMUNICAZIONE.

1  RADIO MINI 6,5" A COLORI.

  Di serie a bordo: la radio standard con schermo da 16,4 cm/ 
6,5" con impianto vivavoce Bluetooth e Audio Streaming 
nonché interfaccia audio USB.

2  MINI CONNECTED MEDIA.

  Collegamento migliore a tutti i servizi per una radio sul 
display collegata in rete: radio MINI Visual Boost con  
schermo da 16,4 cm/6,5", comando tramite touchscreen o 
MINI Controller, interfaccia MINI Connected per il comando 
mediante smartphone attraverso l’app MINI Connected.

4  MINI CONNECTED NAVIGATION PLUS.

  Dotazioni aggiuntive per le massime prestazioni:  
schermo da 22,4 cm/8,8" con funzione Splitscreen,  
MINI Connected XL, funzione di carica wireless per  
il telefono cellulare, secondo attacco USB e MINI Touch 
Controller ergonomico.

3  MINI CONNECTED NAVIGATION. 

  Collegamento preciso a tutti i servizi per una migliore  
navigazione: funzione di navigazione di alta qualità con  
schermo da 16,4 cm/6,5" e informazioni sul traffico in 
 tempo reale, aggiornamento mappe online automatico, 
MINI Connected Services ampliati ed Apple CarPlay.

1 2
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MINI FIND MATE.

Non dimenticare più nulla. MINI Connected Navigation Plus 
include due MINI Find Mate, piccoli marcatori Bluetooth che 
puoi collegare agli oggetti più importanti. Appena ti allontani 
dall’oggetto di una determinata distanza minima, l’app MINI 
Connected ti invia un messaggio sul tuo smartphone e, se 
desideri, ti accompagna all’ultima posizione GPS rilevata.  
L’app MINI Connected può gestire complessivamente fino a  
sei MINI Find Mate che puoi acquistare su MINI Lifestyle.

3 4
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Riciclaggio.

Anche la tua MINI è integrata in un sistema di riciclaggio globale. Ma cosa significa 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 vengono 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.  
Esperienze e know-how in materia vengono raccolti già dal 1994 presso il centro di smontaggio e riciclaggio del gruppo BMW (RDZ) di Monaco, un complesso tecnologico 
unico nel suo genere. Per la riconsegna della vettura usata ti invitiamo a rivolgerti al tuo Partner MINI locale. Puoi trovare maggiori informazioni su questo argomento sul sito: 
mini.it/recycling

In un mondo in così rapido cambiamento dove la connettività è essenziale, le auto devono  
offrire massima versatilità per rispondere alle esigenze di oggi. Ecco perché ogni MINI è molto  
di più che una semplice affermazione di stile. 

È la garanzia di divertimento, individualità, design di qualità e ovviamente anche di serietà.  
Per noi serietà significa amare ciò che facciamo. Capiamo il valore delle cose perché sono belle,  
importanti e individuali.

Già dal 1959 abbiamo voluto realizzare qualcosa di nuovo e di valore che incentivasse gli altri  
a unirsi a noi per creare una mobilità sempre migliore e più sostenibile.

PER UNA MOBILITÀ 
 DIVERSA.
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Valori che vogliamo trasmettere. MINI Service.

I MINI Service Partner condividono la tua passione. Lascia con fiducia la tua 
MINI nelle mani dei nostri MINI Service Partner. Esperti di elettronica, 
meccanica, carrozzeria e vernice, essi manterranno in perfetta forma la tua 
auto. Grazie all’utilizzo di Ricambi Originali MINI viaggerai ancora più sicuro.
 

2 anni aggiuntivi. Garanzia BEST4MINI.

Dopo 2 anni dalla data di immatricolazione della tua MINI, alla Garanzia 
Contrattuale subentra la BEST4MINI. Valida 24 mesi con il limite di percor-
renza di 100.000 km.
 
 
Tutto sotto controllo. Rimane solo la passione. MINI Service Inclusive.

Ora devi riflettere soltanto una volta. Nella fattispecie, al momento di 
scegliere il MINI Service Inclusive direttamente con l’acquisto della tua nuova 
MINI. In questo modo, con un pagamento una tantum, sono coperti tutti gli 
interventi di assistenza e manutenzione inclusi per un periodo fino a 6 anni. 
Guiderai così in maniera spensierata, garantito! Per convincerti visita il sito 
mini.it/serviceinclusive

MINI SERVICE.
La tua MINI segnala quando le serve qualcosa. MINI Teleservices.

Dato che in viaggio non si può pensare a tutto, provvede la tua MINI che, 
grazie al sistema Condition Based Service, ti ricorda automaticamente il 
successivo intervento di manutenzione in scadenza segnalandolo sulla 
strumentazione centrale MINI. Inoltre con i servizi MINI Tele services 
trasmette automaticamente all’occorrenza i dati più importanti della vettura 
direttamente a MINI. Il tuo Centro MINI Service di riferimento accede ai dati 
e all’occorrenza ti contatta per un intervento in officina. Inoltre, in caso di 
panne, puoi contattare direttamente i nostri esperti del MINI Mobile Care. 
MINI Teleservices è fornito in abbinamento all’Emergency Call . E se i servizi 
legati a MINI Teleservices non ti dovessero servire, potrai disattivarli in 
qualsiasi momento. Maggiori informazioni sul sito mini.it/teleservice
 

Con noi la mobilità della tua MINI è assicurata. Assistenza MINI in caso  
di guasti e incidenti.

24 ore su 24, 365 giorni all’anno: l’assistenza MINI in caso di guasti e 
incidenti è sempre a tua disposizione. Garantiamo un’ampia offerta di servizi 
specifici per Paese di cui potrai usufruire in caso di guasto, e polizze 
assicurative che coprono in caso di incidente o di furto. Tecnici qualificati 
MINI offrono soluzioni al telefono o sul posto. 24 ore su 24, in tutto il mondo. 
Per maggiori informazioni, consulta il sito.

47MINI SERVICE. MINI FINANCIAL SERVICES

1   MINI Smile2You è un programma assicurativo sviluppato grazie ad una collaborazione esclusiva con 
MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles.

La soluzione migliore per chi sa fare bene i conti e desidera riservarsi solo il 
meglio: MINI Financial Services offre le condizioni migliori per finanziare ed 
assicurare la MINI dei tuoi sogni, con soluzioni versatili e personalizzate. 
MINI Leasing ti garantisce il massimo della libertà, con la possibilità di 
scegliere, a fine contratto, se restituire la tua MINI, sostituirla con una nuova 
o acquistarla. Se preferisci invece diventare fin da subito proprietario, scegli 
MINI Free, il finanziamento flessibile che ti permette di possedere subito la 
tua MINI e poi decidere a fine contratto se tenerla o cambiarla.

Con MINI Smile2You1, scegli come assicurare il tuo divertimento. Pensa a una 
destinazione e arrivaci con il sorriso con il programma assicurativo flessibile 
che viaggia intorno alla tua serenità. In questo modo potrai guidare in modo 
spensierato la tua MINI sin dal primo momento. Per informazioni visita il sito 
mini.it o recati presso il tuo Concessionario MINI e realizza in modo facile e 
veloce il tuo sogno di possedere una MINI.

MINI FINANCIAL SERVICES.

Garanzia.

L’intera vettura è coperta da garanzia di legge biennale per vizi di prodotto, per la quale è responsabile il 
Concessionario MINI venditore. L’acquirente può far valere i propri diritti nei confronti di ogni Concessionario 
MINI, Centro MINI Service e officina autorizzata, richiedendo l’eliminazione dei difetti. Il diritto dell’acquiren-
te di richiedere l’eliminazione dei difetti prevede a suo vantaggio l’inversione dell’onere della prova. Inoltre 
l’acquirente ha diritto di richiedere un intervento correttivo in caso di ruggine passante nella carrozzeria entro 
12 anni e di difetti di verniciatura rispettivamente entro 3 anni successivi alla consegna della vettura 
all’acquirente o alla prima immatricolazione. Questa estensione della garanzia per vizi di prodotto presuppone 
che i danni alla carrozzeria non stati siano provocati da pietrisco, graffi, ammaccature, incidenti o influssi 
ambientali e che siano rispettati gli intervalli di manutenzione indicati dal produttore.
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DATI TECNICI MINI COUNTRYMAN.
Motore1, 2 One One D Cooper Cooper D (ALL4) Cooper S Cooper SD (ALL4) Cooper S E ALL4

Cilindri/tipo/valvole per cilindro 3/in linea/4 3/in linea/4 3/in linea/4 4/in linea/4 4/in linea/4 4/in linea/4 3/in linea/4

Cilindrata cm3 1499 1496 1499 1995 1998 1995 1499

Corsa/alesaggio mm 94,6/82 94,6/82 94,6/82 90/84 94,6/82 90/84 94,6/82

Potenza/regime nominali kW/CV/ 
giri/min

75/102/ 
4100 – 6000

85/116/ 
4000

100/136/
4400 – 6000

110/ 150/ 
4000

141/192/
5000 – 6000

140/ 190/ 
4000

100/ 136/  
4400

Coppia max./regime Nm/giri/min 180/1250 – 3800 270/1750 – 2250 220/ 1400 – 4300 330/ 1750 – 2500 280/ 1350 – 4600 400/1500 – 2750 220/ 1250 – 4300

Rapporto di compressione/tipo di carburante 
consigliato :1 11/91 – 98 ottani 16,5/ Diesel 11/91 – 98 ottani 16,5/ Diesel 11/91 – 98 ottani 16,5/ Diesel 11/91 – 98 ottani

Prestazioni1

Velocità massima km/h 180 [180] 190 [188] 200 [200] 208 [208] (205 [205]) 225 [225] [220] ([218]) [198]

Velocità massima con propulsione elettrica km/h – – – – – – [125]

Accelerazione 0 – 100 km/h s 12 [12,3] 11,2 [11,2] 9,7 [9,7] 9,1 [9,1] (9,0 [9,0]) 7,6 [7,5] [7,9] ([7,6]) [6,8]

Ripresa 80 – 120 km/h (in V marcia) s 14,4 [–] 12,1 [–] 11,2 [–] 9,3 [–] (9,3 [–]) 8,6 [–] [–] ([–]) –

Consumo1, 2

Urbano l/100 km 7,2 [7 – 7,3] 4,9 – 5,0 [5,0 – 5,1] 7,3 – 7,4 [7,1 – 7,2] 5,2 – 5,3 [5,0 – 5,2]
(5,6 – 5,7 [5,4 – 5,5])

7,9 – 8,1 [6,8 – 7,5] 5,1 – 5,2  
[5,3 – 5,5]

– 

Extraurbano l/100 km 5,1 – 5,3 [5,2 – 5,3] 3,9 – 4,0 [4,2 – 4,4] 5,1 – 5,2 [5 – 5,1] 4,1 [4,2 – 4,3]
(4,2 – 4,4 [4,5 – 4,6])

5,6 – 5,7 [5,3 – 5,5] 4,2 – 4,3  
[4,5 – 4,6]

–

Misto l/100 km 5,9 – 6 [5,9] 4,3 – 4,4 [4,5 – 4,6] 5,9 – 6 [5,8 – 5,9] 4,5 – 4,6 [4,5 – 4,6]
(4,7 – 4,9 [4,8 – 4,9])

6,5 [6]
 

4,5 – 4,6  
[4,8 – 4,9]

2,4 – 2,55

 

Consumo di corrente kWh/100 km – – – – – – 13,4 – 13,75

Emissioni di CO
2
 in ciclo misto g/km 134 – 137 [134 – 135] 112 – 115 [119 – 122] 134 – 137 [132 – 134] 119 – 120 [119 – 122]

(124 – 128 [127 – 130]) 148 – 149 [136 – 138] 119 – 122  
[127 – 130]

55 – 565

Capacità del serbatoio, circa l 51 51 51 51 51 51 36

Autonomia km 925 [925] – 925 [925] – 825 [850] – –

Peso1/Volume1

Peso a vuoto UE4 kg 1455 [1485] 1505 [1530] 1460 [1490] 1530 [1560]
(1605 [1625])

1525 [1540] [1585] 
([1650])

[1760]

Peso totale ammesso kg 1950 [1980] 2010 [2020] 1955 [1985] 2045 [2075]
(2125 [2145])

2020 [2040] [2105] 
([2170])

[2270]

Carico utile kg 570 [570] 580 [565] 570 [570] 590 [590]
(595 [595])

570 [575] [595]  
([595])

[585]

Carico ammesso sull’assale anteriore/
posteriore 
 

kg 
 

1005/990
[1040/985]

1040/1025 
[1065/1025]

1015/985
[1045/980]

1075 /1015 
[1110/1010]

(1110 [1130])/
(1055 [1060])

1055/1000
[1070/1000] [1110/1030]

([1130])/([1070])
[1115/1200]

Volume vano bagagli l 450 – 1390 450 – 1390 450 – 1390 450 – 1390 450 – 1390 450 – 1390 405 – 1275

Ruote

Dimensioni pneumatici ant./post. 205/65 R16 95W 205/65 R16 95W 205/65 R16 95W 205/65 R16 95W 225/55 R17 97W 225/55 R17 97W 225/55 R17 97W

Dimensioni cerchi ant./post. 7 J x 16 LM 7 J x 16 LM 7 J x 16 LM 7 J x 16 LM 7,5 J x 17 LM 7,5 J x 17 LM 7,5 J x 17 LM

eDrive/potenza del sistema

Potenza massima (eDrive) kW/CV – – – – – – 65/88

Potenza del sistema kW/CV – – – – – – 165/224

Coppia del sistema Nm – – – – – – 385

Autonomia con propulsione elettrica 
(NEFZ)3/max. autonomia totale in ciclo 
misto3

km – – – – – – –

Tipo di batteria/capacità netta della batteria kWh – – – – – – Li-Ion/6,1
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DIMENSIONI MINI COUNTRYMAN.
Valori tra parentesi relativi a Cooper S/SD. Tutti i dati sono espressi in mm.

1 Tutte le indicazioni si riferiscono a vetture con cambio manuale a sei marce di serie. I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio Steptronic a 7/8 marce.
2 I dati relativi ai consumi di carburante, alle emissioni di CO

2
 e al consumo elettrico vengono calcolati in base alla procedura di misurazione prescritta dal Regolamento (UE) 2007/715 nella versione aggiornata. I dati si  

 riferiscono a una vettura con equipaggiamento di base in Germania, gli intervalli di valori tengono in considerazione le differenze in termini di dimensioni di ruote e pneumatici selezionate e di equipaggiamenti optional  
 e possono cambiare durante la configurazione. I dati sono già stati calcolati sulla base del nuovo ciclo di guida WLTP e ricalcolati in base al NEDC ai fini di una comparabilità.
3 Autonomia in funzione di diversi fattori, soprattutto lo stile di guida personale, la topografia del percorso, la temperatura esterna, il riscaldamento / la climatizzazione e il pre-riscaldamento dell’auto.
4 Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90% nonché 68 kg per il guidatore e 7 kg per il bagaglio. Il peso a vuoto vale per le vetture con equipaggiamento di serie. Gli optional aumentano tale valore.
5 Il prezzo più basso vale per ruote standard da 17” e 18” senza pneumatici con caratteristiche per marcia d’emergenza (SA258). 

Valori mancanti non definiti al momento della chiusura redazionale.



LA TUA AVVENTURA  
INIZIA DALLA PROVA  
SU STRADA.
Stai già pregustando il piacere che ti attende? Sali a bordo. 
Prendi posto sul sedile. Ascolta il suono sordo della porta  
che si chiude. Allaccia la cintura. Regola lo specchietto retro
visore e avvia il motore. Ciò che ti attende ora è un’esperienza 
completamente nuova. Un viaggio che dà ispirazione.  
Premi l’acceleratore. Concorda una prova su strada con il  
tuo Concessionario MINI e scopri cosa si prova a guidare  
MINI Countryman. 

mini.it
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Questo catalogo presenta modelli, equipag - 
giamenti e possibilità di configurazione (di 
serie o optional) delle vetture commercializzate 
da BMW Italia S.p.A. sul mercato italiano.  
In altri Paesi membri dell’Unione Europea  
possono sussistere differenze nelle dotazioni  
e nelle opzioni di configurazione per gli 
equipaggiamenti di serie e optional dei singoli 
modelli. Il tuo Service autorizzato MINI in loco 
sarà lieto di fornirti tutti i dettagli. Con riserve 
di modifiche costruttive e agli equipaggiamenti.

© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania.  
La riproduzione, anche parziale, è ammessa 
solamente dietro espressa autorizzazione 
scritta di BMW AG, Monaco di Baviera.

Per maggiori informazioni su 
MINI visita il sito 
mini.it 
o telefona al numero verde 
Telefono: 800 330 330

facebook.com/mini.italia
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