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DATI TECNICI.
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VOLUMI E PESI
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Larghezza incl. Retrovisori (mm)
Altezza (mm)
Volume bagagliaio (l)
Capacità serbatorio (l)
Rapporto peso/potenza (kg/kW)
Massa a vuoto UE (kg)1

MOTORE E PRESTAZIONI
Numero cilindri/ cilindrata (cc)
Tecnologia sovralimentazione
Potenza kW (CV) @giri/min
Coppia massima (Nm @giri/min)
Pneumatici

4/1.998
Twin Power Turbo
225 (306) @ 5.200 – 6.250
450 @ 1.750 – 4.500
225/35 R18 87 Y

Velocità massima (km/h)
Accelerazione 0-100 km/h (s)

[265]
[5,2]

CONSUMI ED EMISSIONI
Consumo urbano (l/100 km)
Consumo extra urbano (l/100 km)
Consumo misto (l/100 km)

[9,1]
[6,2]
[7,3]

Emissioni CO2 (g/km)

[167]

Omologazione a norme UE

Euro 6d-temp

45.900€ (IVA e Messa su strada incl.)

1: Massa a vuoto EU: comprende il serbatoio pieno al 90%, 75 kg per il guidatore e 7 kg per i bagagli.
[ ] i valori tra parentesi si riferiscono alle vetture con cambio automatico.

3.879
1.762
1.928
1.420
612 – 816
40
[5,6]
[1.330]
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PREZZO DI LISTINO
COMFORT

John Cooper Works
GP

Chiavi in mano

45.900

IVA inclusa (€)

44.962,12
36.854,20
XX91

IVA esclusa (€)
Codice

48.900

+ 3.000

47.962,12
39.313,21
XX91 + ZXX

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
2 airbag frontali + 2 airbag laterali + 2 airbag laterali per la testa

Terminale di scarico doppio maggiorato (90mm) in acciaio inossidabile con
design GP

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori pirotecnici in colore rosso

Safety bar integrata nella griglia a nido d’ape

ABS + EBD (Electronic Brake Distribution) + CBC (Cornering Brake Control)

Cerchi JCW GP Spoke bicolore da 18’’ (1NY)

DSC III: Dynamic Stability Control (DSC)+ Automatic Stability Control +
Dynamic Traction Control (DTC) + modalità di DSC specifica per GP
Crash sensor (sblocco automatico chiusura portiere in caso di incidente)

Superfici interne in nero opaco con stripe decorativa in 3D dal design GP e
numero sequenziale
Rivestimento del padiglione antracite

Tetto e specchietti in Melting Silver (3AF)
Colore carrozzeria Racing Grey (C45)
Spoiler posteriore in Racing Grey e Chilli Red con logo GP
Piano Black Exterior (cornice griglia frontale, cornice fari anteriori e
posteriori, sezione interna dei fari, maniglie delle portiere, loghi MINI)
Griglia anteriore con cornice nera, struttura a nido d’ape in black matt, logo
GP e presa d’aria specifica in Chilli Red
Side Scuttles in nero con indicatori di direzione integrati
Minigonne in nero opaco
Passaruota con design specifico GP e numero sequenziale lato guidatore e
passeggero anteriore
Coperchio del serbatoio in nero
Maniglia del portellone posteriore in nero lucido
Loghi MINI John Cooper Works GP in rosso opaco sulla griglia frontale e sulla
maniglia del portellone posteriore
Paraurti frontale con specifiche prese d’aria e cornici in Chilli Red

Color line Carbon Black (4C1)
Tappetini in velluto con logo GP e cuciture in Chilli Red
Battitacco con logo GP

2 Sedili anteriori
Regolazione altezza sedile del passeggero (450)
Sedili sportivi John Cooper Works con poggiatesta integrati e logo GP (4FN)

Luci di cortesia anteriori e nel vano bagagli

Sedili sportivi in Dinamica/Pelle Carbon Black (GSE1)

Paraurti posteriore GP con prese d’aria specifiche

Cambio automatico a 8 rapport con settaggio specifico GP e paddle al volante con
design 3D GP, launch control e differenziale autobloccante meccanico (2TB)
Servosterzo elettromeccanico EPAS (Electric Power Assisted Steering)
Servotroinc con settaggio specifico per GP
4 freni a disco sportivi da 18’’ dedicati in colore rosso con logo JCW: anteriori
autoventilati con 4 pistoncini fissi
Sospensioni sportive GP: abbassate di 10mm
Cruise Control con funzione freno (544)

Fari LED (5A2) con cornice e sezione interna neri
Sensori luci – pioggia (521)

Volante sportivo a 3 razze in pelle Walknappa con cuciture rosse, regolabile in
altezza e profondità
Comandi multifunzione al volante (249)
2 alette parasole anteriori

Start/Stop automatico

Alzacristalli anteriori elettrici

Brake Energy Regeneration
Immobilizzatore elettronico

Presa da 12V nella consolle centrale
Doppia chiave con comandi a distanza e chiusura centralizzata con telecomando

Keyless GO (avviamento vettura senza chiave)

2 porta bicchieri nella consolle centrale e 1 posteriore

Indicatori di direzione bianchi (785)

Quadro strumenti digitale (6WB)
Volume del bagagliaio aumentato per eliminazione sedili posteriori
Radio MINI 6,5’’ a colori (display 6,5’’ a colori, interfaccia Bluetooth con funzione
Computer di bordo (550)
streaming, MINI LED Ring, MINI Controller e logo GP)

Vetri posteriori oscurati (420)

Kit di pronto soccorso con triangolo di emergenza (428)

Indicatore di pressione degli pneumatici (2VB)

Bullone antifurto (2PA)

Radio DAB (654)
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Codice

JCW GP

Mobility Kit

2VC



Sedili anteriori riscaldabili a 3 stadi

494



Antifurto volumetrico

302



Climatizzatore automatico bizona

534



Emergency Call e Teleservices

6AC
6AE



MINI Connected Navigation Plus

7GK



Bracciolo anteriore centrale

473



PACCHETTO COMFORT (ZXX)

Prezzo Pacchetto COMFORT

€ 3.000
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MINI ITALIA – Product Management
Via dell'Unione Europea, 1
20097 San Donato Milanese (MI) Italia
MINI.it

Note:
I prezzi chiavi in mano si intendono IVA 22% e messa su strada inclusa.
La messa su strada non include né l'addizionale provinciale I.P.T. né il
bollo su dichiarazione di conformità. Pertanto, agli importi indicati dovrà
essere aggiunta l'eventuale I.P.T.
Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di
carattere generale e quelle relative ai prodotti ed ai relativi prezzi sono
puramente indicative degli stessi e potranno essere soggette a continuo
aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.; tale aggiornamento verrà
costantemente pubblicato sul sito MINI. Le informazioni e le immagini
riguardanti dotazioni, aspetto esteriore, prestazioni, dimensioni e pesi,
consumo di carburante, costi di esercizio etc. relativi ai prodotti di questo
documento sono soggette a continuo aggiornamento, per cui sono da
considerarsi puramente indicativi.
I prezzi indicati sul documento sono prezzi massimi di vendita consigliati
in Italia e, appunto, si intendono vincolanti solo per tali massimi, salvi gli
aggiornamenti che venissero adottati e pubblicati successivamente. MINI
consiglia che l’acquisto di una propria vettura venga effettuato solo
recandosi presso un componente della Rete ufficiale MINI, che gli
sottoporrà la “Proposta di compravendita” valida sia per i consumatori che
per i professionisti, intendendosi per questi ultimi titolari di partite IVA.
Pertanto si invita chiunque intenda acquistare un veicolo MINI a
rivolgersi sempre ad Organizzati della Rete MINI per avere informazioni
aggiornate e puntuali sui prodotti e sui prezzi.

