
THE NEW MINI.
 THE NEW ORIGINAL.



L’originalità 
non conosce 

 limiti.
Benvenuto nella nuova MINI. Guardati intorno. Con tutta calma. 

Prima di rapirti fra poco per un test drive, ci sono alcune cose 

che devi scoprire. Quindi: mani sul volante, piede sul pedale del 

gas e via.

NUOVA MINI – A PORTATA DI PULSANTE.

Ti basta semplicemente scaricare l’App e scoprire le caratteristiche 

della nuova MINI direttamente sul tuo tablet. 

Effettua il download dal sito more.MINI.it/MINI



MINI:
UN’IDEA FUORI DAL COMUNE

PER PERSONE ORIGINALI.

La novità principale della nuova MINI si trova al centro: ora il nuovo display centrale offre 

molto di più rispetto al passato. Grazie al MINI LED Ring, d’ora in avanti potrai comunicare 

con la tua MINI in modo assolutamente innovativo, Like a Friend! A proposito di buoni amici: 

grazie a MINI Connected potrai condividere facilmente su Facebook, Twitter o foursquare il 

piacere di guidare la tua MINI. Prima di scendere in strada, ancora qualche parola su Sir Alec 

Issigonis. La MINI è una sua invenzione. E non importa nient’altro. Come per MINI, anche per 

l’uomo bastano poche parole.
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Nel capitolo dei dati tecnici alle pagine  e  troverai indicazioni 

sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO dei singoli modelli, 

in conformità alla direttiva EnVKV per le autovetture (relativa alla 

disponibilità di informazioni sul consumo di energia).

Alle pagine  –  troverai maggiori informazioni sugli equipaggia-

menti di serie e optional.

Immagine a puro scopo illustrativo. Il prodotto � nale potrebbe differire.



Come si inventa una legenda come la MINI? In modo molto semplice, se si segue 

la convinzione del suo creatore Sir Alec Issigonis: distinguiti dagli altri. Per questo 

la MINI non aveva molto in comune con le auto della sua epoca: quattro ruote e un 

motore. Issigonis ha fatto il resto semplicemente in modo diverso. Il risultato è sotto 

gli occhi di tutti: la MINI fu una rivoluzione. Nessuno prima di allora aveva sfruttato 

lo spazio in modo così ef� ciente. Per questo la MINI era perfetta per il suo tempo.

E sino ad oggi questo vale ancora per la MINI. Infatti, proprio quando si reinventa 

un’icona, si rimane fedeli al vecchio credo: se vuoi fare qualcosa di nuovo, fallo in 

modo originale! Anche nello sviluppo della nuova MINI ci siamo rifatti alle origini. 

Perché? Perché siamo convinti che le cose veramente nuove possano nascere solo 

se si fanno in modo completamente diverso da tutti gli altri.

Desideri avere una nuova MINI? Semplice: sfoglia il catalogo e fai un test drive. Un 

test drive che sarà diverso. E nuovo. Promesso.

FALLO IN MODO ORIGINALE!



QUESTA notte 
sarà tutto diverso.

Percorri rilassato le strade a bordo della tua MINI. Tutti i fi nestrini sono aperti, il MINI LED Ring 

intorno al display centrale davanti a te si illumina pieno di aspettative, ascolta solo il vento.

E decidi di cambiare. Finestrini su. Scala di una marcia. E il piede sul gas. Il motore MINI TwinPower 

Turbo aspira prontamente l’aria fresca della notte. E tutto si trasforma in uno spettacolo pirotecnico, 

che in un attimo converte l’accelerazione terrestre in orizzontale, tenendoti incollato al sedile.  Stai 

pensando: ora si parte.



Ho rubato il 

fuoco agli dei.

Ciò che la pressione successiva del pedale del gas scatena nella tua nuova MINI Cooper S, lo avverti 

prima nelle orecchie:  cilindri che rombano dai  terminali centrali. L’assetto regolabile ti fa perce-

pire immediatamente cosa si intende per dinamica di guida. Con la coda dell’occhio vedi crescere 

vertiginosamente la velocità sul MINI LED Ring intorno al display centrale. Bianco, arancione, rosso: 

ingrana la marcia successiva. Questa MINI è sportiva oltre ogni aspettativa.

Passa alla modalità SPORT e pensa:



Ora svolta a destra in

direzione Rock ’n’ Roll.
Webradio accesa, il volume sparato al massimo. Dopo due brani, hai raggiunto la meta.

Una chiamata, un amico, i LED si illuminano di blu. Proposta: un bar al porto che ti piacerà. Indirizzo nel navigatore, 

piede sul gas. La MINI ti dà via libera. E un segnale luminoso del MINI LED Ring indica:

Immagine a puro scopo illustrativo. Il prodotto fi nale potrebbe differire.



Con il piede sul
gas, non solo in pista.
Facciamo ancora 

un giro.
Chi è ancora sveglio? Chi c’è ancora in giro? MINI Connected: Facebook, foursquare, basta con-

nettersi, sconnettersi. Andiamo avanti. Passiamo a qualcosa di nuovo. A qualcosa di diverso.

Frena e sei arrivato, si sente ancora il crepitio dell’asfalto sotto i pneumatici caldi.

Sulla riva il nuovo bar, in testa un nuovo progetto. Questa notte sarà tutto diverso.



Il compatto ed effi ciente motore  cilindri 

da , litri della MINI Cooper sprigiona 

una potenza e un feeling di guida senza 

precedenti. Il suo segreto: la tecnologia 

TwinPower Turbo e la fasatura variabile 

delle valvole. Il piede destro può disporre in 

ogni momento di  kW / CV e di un’ac-

celerazione impressionante da  a  in 

, secondi. Ancora più impressionante: 

la MINI Cooper brilla per un consumo in 

ciclo misto di appena , – , l per  km 

(emissione di  –  g di CO per km).
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Motorizzazioni.

Il look da sportiva senza compromessi della 

nuova MINI Cooper S suscita un solletico al 

piede destro:  kW / CV, con una coppia 

massima di  Nm grazie all’Overboost e 

da  a  in , secondi. Il nuovo  cilindri 

da , litri con tecnologia TwinPower Turbo 

e fasatura variabile delle valvole Valvetronic 

non solo garantisce una risposta pronta in 

ogni situazione, ma anche visi sorridenti al 

distributore: il consumo in ciclo misto della 

nuova MINI Cooper S si ferma a un modesto 

, – , l per  km ( –  g di emissioni 

di CO al km).



A volte un passo 
da gigante permette 

di osservare più
attentamente il passato.

Chi vuole riscoprire un’icona come la MINI, deve affrontare non una sfi da sola, bensì due: da 

un lato deve creare una MINI in grado di soddisfare i requisiti di un’automobile del ° secolo. 

Dall’altro deve essere presente anche l’Original MINI, il cui design ha defi nito le basi per una 

 gloriosa epopea che dura da oltre  anni. La ricetta del nostro successo: abbiamo ridisegnato 

la MINI in modo differente. E in modo completamente nuovo:

Eccola la nuova MINI: decisa e moderna. Persino la classica Chrome Line esterna brilla in modo 

nuovo e diverso. Come mai prima d’ora, tuttavia, l’attuale generazione MINI mostra  l’origine 

della leggenda MINI. E lascia la piacevole sensazione di aver già visto da qualche parte la nuo-

vissima MINI. Possiamo fare le presentazioni: The New Original.

NUOVA MINI – A PORTATA DI PULSANTE.

Effettua il download dal sito more.MINI.it/MINI
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Colori.

FALLA BLU. O ROSSA.

OPPURE 

BRITISH RACING GREEN.

SCEGLI TU COME

renderla diversa.

BLAZING RED

METALLIZZATO

MIDNIGHT BLACK

METALLIZZATO

MOONWALK GREY

METALIZZATO

VOLCANIC ORANGE

PASTELLO

PEPPER WHITE

PASTELLO

www.MINI.it / configurator

WHITE SILVER

METALLIZZATO

CHILI RED

PASTELLO

DEEP BLUE

METALLIZZATO

ICED CHOCOLATE

METALLIZZATO

THUNDER GREY

METALLIZZATO

BRITISH RACING 

GREEN 

METALLIZZATO

Colori tetto & calotte dei 

retrovisori esterni.

ASPEN WHITE JET BLACK TINTA CARROZZERIA

Per le disponibilità specifiche del modello vedere a pagina .
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Esterni.

MINI FOLDING BIKE BLACK

MINI COLLECTION

www.MINI-shop.com

" HELI SPOKE ARGENTO " LOOP SPOKE ARGENTO " VICTORY SPOKE ARGENTO " VICTORY SPOKE NERO

 possibilità di fare un piccola differenza. Oppure per esaltare la differenza: per la prima volta MINI propone 

anche cerchi da ". Tutti i cerchi si adattano perfettamente alla tua MINI. Ma quali sono su misura per te?

" TENTACLE SPOKE ARGENTO " COSMOS SPOKE NERO " CONE SPOKE ARGENTO " CONE SPOKE BIANCO

" JOHN COOPER WORKS 

TRACK SPOKE ARGENTO

" JOHN COOPER WORKS 

TRACK SPOKE NERO

" JOHN COOPER WORKS 

CUP SPOKE BICOLORE

www.MINI.it / configurator

Per questa decisione

tutto ruota attorno ad

un solo elemento:

la tua MINI.

" COSMOS SPOKE ARGENTO





LE SVARIATE POSSIBILITÀ 
RENDONO L’INDIVIDUALITÀ 
QUASI NORMALE.
Per la tua nuova MINI ti offriamo molteplici opportunità per dare sfogo alla creatività.

E già settimane prima di avviare il motore: al momento della con� gurazione degli interni.

Colour Line.

Di più è di più: oltre alle varianti di serie in esclusivo Carbon 

Black, con� gura i sottoplancia e i braccioli delle portiere 

in altre  varianti emozionanti: Dark Truf� e, Satellite Grey, 

Glowing Red o Shadow Grey.

ANELLI DECORATIVI.

Forme tondeggianti: a seconda del modello e dello stile degli 

interni, gli anelli decorativi su bocchette dell’aria, maniglie, 

 altoparlanti e leva del cambio sono disponibili in Piano Black, 

Dark Silver o nell’esclusiva vernice bianco porcellana. La 

Chrome Line interna con la cromatura lucida dona ancora 

maggior splendore.

Super� ci interne.

Assolutamente non preconfezionate:  possibilità 

differenti da Piano Black a Off-White, per conferire 

alla plancia e alle elissi delle portiere un tuo tocco 

personale.

Elementi strutturali.

Dettagli stilistici: a seconda delle super� ci degli interni 

gli elementi verticali della plancia e l’impugnatura 

della portiera sono mantenuti in Hazy Grey, Piano 

Black o Off-White. 
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Interni.

 NULLA 
 È LASCIATO 
 ALL’INDECISIONE.

Superfi ci interne

Riconosciamo che con ben  superfi ci interne potrebbe essere 

diffi cile sceglierne una. Da Hazy Grey al nuovo Dark Cottonwood 

in legno opaco sono tutte belle e la scelta deve ricadere solo su 

una. Buon divertimento!

Colour Line

E sarà ancora più bella! Anche per le Colour Line sono disponibili 

ben  versioni differenti. Ma dal Shadow Grey al Glowing Red ne 

dovresti trovare una su misura per te.

www.MINI.it / configurator

NUOVA MINI – A PORTATA DI PULSANTE.

Effettua il download dal sito more.MINI.it/MINI 

SHADOW GREY

CARBON BLACK

DARK TRUFFLE

SATELLITE GREY

GLOWING RED

HAZY GREY BLACK CHEQUERED DARK SILVER PIANO BLACK FIREWORK OFF-WHITE DARK 

COTTONWOOD



home, tweed home.
Da sempre gli Inglesi si intendono di stoffe pregiate. 

La nuova MINI non è un’eccezione, per quanti vogliono 

mostrare il proprio stile anche da seduti.
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Interni.

SEDILE SPORTIVO

Stoffa/eco-pelle Black Pearl 

Carbon Black

SUPERFICI INTERNE (ellisse della portiera) Off-White

COLOUR LINE (bracciolo) Shadow Grey

PANNELLI INTERNI Carbon Black

SEDILE SPORTIVO

Stoffa/pelle Diamond 

Satellite Grey

SUPERFICI INTERNE (ellisse della portiera) Piano Black

COLOUR LINE (bracciolo) Satellite Grey

PANNELLI INTERNI Carbon Black

SEDILE SPORTIVO

Stoffa/pelle Diamond 

Carbon Black

SUPERFICI INTERNE (ellisse della portiera) Dark Silver

COLOUR LINE (bracciolo) Carbon Black

PANNELLI INTERNI Carbon Black

SEDILE SPORTIVO

Pelle Cross Punch

Carbon Black

SUPERFICI INTERNE (ellisse della portiera) Dark Silver

COLOUR LINE (bracciolo) Glowing Red

PANNELLI INTERNI Carbon Black

SEDILE SPORTIVO

Pelle Cross Punch

Dark Truffl e

SUPERFICI INTERNE (ellisse della portiera) Piano Black

COLOUR LINE (bracciolo) Dark Truffl e

PANNELLI INTERNI Carbon Black

SEDILE SPORTIVO

Pelle Lounge

Satellite Grey

SUPERFICI INTERNE (ellisse della portiera) Piano Black

COLOUR LINE (bracciolo) Carbon Black

PANNELLI INTERNI Satellite Grey

www.MINI.it / configurator
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tecnologia e comunicazione.

Da quando l’uomo costruisce automobili, il comfort di guida è aumentato: i motori sono più silenziosi, gli 

assetti più confortevoli, la guida sportiva è meno appagante. Può sicuramente essere piacevole sfrecciare ad 

alta velocità senza sentire sul volante ogni asperità dell’asfalto. Più qualità, più comfort, più silenzio... ma il 

divertimento alla guida? Dovevamo cambiare. Se sei seduto su una MINI, è perchè vuoi vivere il leggendario 

go-kart feeling, che da generazioni in tutto il mondo fa salire l’adrenalina. La nostra formula segreta: bari-

centro più basso, carreggiata più larga, assetto più rigido. Il collegamento è diretto con la strada e la velocità 

ritorna nell’auto. E tutto di serie: perché conosciamo bene le esigenze dei nostri piloti. E perché sappiamo 

che persino la tecnologia che sta dietro al nostro go-kart feeling può essere rinnovata e migliorata.

Se lo si fa 

in modo originale.

DI SERIE SU TUTTE LE 

MOTORIZZAZIONI:

IL GO-KART 
FEELING.
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tecnologia e comunicazione.

MINI Driving Modes. Un piccolo anello attorno alla leva del cambio, 

che attiva un mondo di funzionalità. Adegua al tuo stato d’animo 

il feeling di guida della tua MINI con un semplice gesto. Desideri 

attraversare la città in totale relax a velocità di crociera? Partenza 

in modalità GREEN. Per una guida rilassata non solo per l’ambiente, 

ma anche per te. Il pedale del gas ora è ottimizzato per una guida 

parsimoniosa. Anche i componenti come il climatizzatore funziona-

no nel modo più effi ciente possibile. E sul display centrale il MINI-

MALISM Analyser ti premia per una guida che permette di ridurre i 

consumi. Devi sollevare semplicemente il piede dall’acceleratore.

E percorrere rilassato la strada successiva. 

Troppo lento? Buon divertimento con la modalità SPORT! La tua MINI 

ora è spontanea proprio come te. Il MINI LED Ring intorno al display 

centrale si trasforma in un contagiri. E la tua MINI un toro scatenato. 

Gli indicatori sullo schermo a colori ti consentono di tenere sempre 

sott’occhio la potenza e la coppia. E grazie all’assetto sportivo, al 

pedale del gas più pronto e allo sterzo più diretto non solo domini le 

curve, ma entri in perfetto feeling con la tua MINI.

UNA MINI, 

DUE 
CARATTERI.

Immagine a puro scopo illustrativo. Il prodotto fi nale potrebbe differire.



MINIMALISM Analyser

Dynamic Music

Mission Control

Web radio

Facebook

foursquare

Twitter

Calendar

News

Driving Excitement
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tecnologia e comunicazione.

MINI CONNECTED.

InCar Infotainment per tutti: 

sia che si tratti di Android* o iOS, in tutta 

comodità sullo schermo della tua nuova MINI. 

Grazie alla MINI Connected App stabilisci un 

collegamento perfetto non solo fra il tuo smart-

phone e la nuova MINI, ma ti colleghi anche ai 

tuoi amici. Persino al volante non perdi di vista 

la tua Community: Twitter, Facebook, foursquare 

e altro ancora, come la funzione calendario dello 

smartphone o le MINI Connected ready Apps.

*  le funzionalità possono variare.
Android inizialmente solo per Samsung Galaxy S 
e Google Nexus .

TWITTER.

Lettura ad alta voce e invio di 

tweet dalla tua MINI.

#MINIconnected

MINI DIMENSIONI, MASSIMO 
CONTENUTO TECNOLOGICO.

Sbalorditivo come in un’automobile così piccola possano entrare tante 

soluzioni high-tech, non credi? Iniziando dalla Radio MINI Visual Boost 

con schermo da ,", dal MINI Controller con funzionamento ergonomi-

co e dall’interfaccia MINI Connected, tutte le possibilità digitali del ° 

secolo sono a tua disposizione. We like.

FACEBOOK.

Per restare in contatto 

con la tua Community 

anche al volante.

DRIVING EXCITEMENT ANALYSER.

Oltre all’accelerometro, la strumentazione sportiva e il con-

dition check, è il ° componente del MINI Driving Excitement 

App. Premio compreso: i meritati punti per l’esecuzione 

perfetta di accelerazioni, cambiate, sterzate e frenate.

WEBRADIO.*

Probabilmente più emittenti di 

 quelle che potresti mai ascoltare.

NOVITÀ:

CAPPUCCIO PER CHIAVE 

CON PORTACHIAVI.

Per personalizzare ancora di più le tasche 

dei tuoi pantaloni e arricchire di tecnologia 

la tua MINI: grazie all’NFC Chip integrato nel 

portachiavi il tuo smartphone compatibile 

con la tecnologia NFC attiva ad esempio il 

Bluetooth e avvia la Connected App.

www.MINI.it/accessori

MINI

CONTROLLER.

Ora i comandi della nuova 

MINI sono intuitivi come 

non mai. E puoi raggiungere 

le funzioni principali con 

pochi semplici tasti.

Interfaccia USB di serie.

Solo nella tua MINI il tuo smartphone potrˆ espri-

mere tutte le sue potenzialitˆ, grazie allÕinterfaccia 

audio USB di serie: basta collegare lo smartphone 

con il cavo USB in dotazione per poter godere di 

tutti i vantaggi del MINI Connected App a bordo 

della tua MINI. Per telefonare in totale libertˆ • 

disponibile come optional anche la connessio-

ne Bluetooth.

Agenda MINI.

Sarebbe bello poter consultare gli 

appuntamenti quando si è già sedu-

ti in auto. Questo è possibile grazie 

all’Agenda MINI che permette di 

avere sotto controllo tutti gli appun-

tamenti annotati sullo Smartphone, 

anche in viaggio.



Navigation

Cosa si ottiene combinando una MINI con un 

maxi-schermo? Il pacchetto Wired ti fornirà la 

risposta! Al centro della plancia è ora disponibile 

un grande display da ,", a cui si aggiungono la 

connessione smartphone estesa, il comando vo-

cale e il nuovo MINI Controller con Touchpad, per 

passare non solo in modo più rapido e diretto in 

tutti i menù e sottomenù, ma per poter scrivere 

anche alla tua MINI in qualsiasi momento un 

paio di righe personali: tramite il riconoscimento 

della calligrafi a, sul grande touchpad puoi usare 

il tuo dito come se fosse una penna, per inserire 

indirizzi e numeri di telefono.

IL NUOVO SCHERMO DA 8,8".

NUOVA MINI – A PORTATA DI PULSANTE.

Effettua il download dal sito more.MINI.it/MINI

Immagine a puro scopo illustrativo. Il prodotto fi nale potrebbe differire.



IL FUTURO È DAVANTI AI TUOI OCCHI.
Sei rimasto impressionato dalla tecnologia dei caschi usati dai piloti di ÓTop-GunÒ? La tua MINI non ha niente da invidargli. LÕHead-Up Display 

non solo assicura unÕottima visibilitˆ della strada, ma fornisce anche una panoramica di tutte le informazioni relative alla vettura, semplicemente 

visualizzate su uno schermo trasparente nel campo visivo del conducente. Questo ti permette di avere sotto controllo, per esempio, il limite di 

velocitˆ, il display di navigazione e la stazione radio. Per un modo di guidare futuristico!
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tecnologia e comunicazione.

MA ANCHE 

DIETRO DI TE.

Puoi tranquillamente tenere i tuoi occhi puntati in avanti, perchè la tua MINI ti guarda le spalle: una teleca-

mera posteriore che offre una visibilità ottimale e ti assiste nel parcheggio tramite numerose segnalazioni 

visive e acustiche. Ma se vuoi affi darti completamente alla tecnologia, ti puoi lasciar guidare dal nuovo 

Park Assistant, che in un batter d’occhio infi lerà la tua MINI in qualsiasi spazio libero. E tu? Lasci di stucco il 

passeggero e a bocca aperta gli altri. Come quando hai imparato ad andare in bicicletta senza mani.

MEN’S MINI WORDMARK T-SHIRT

MINI COLLECTION

www.MINI-shop.comImmagine a puro scopo illustrativo. Il prodotto fi nale potrebbe differire.



tecnologia e comunicazione.
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Ti piace la musica? Allora da subito trascorrerai ancora più tempo nella tua MINI. Il motivo è il nuo-

vo sistema audio harman/kardon. Servono dettagli?  Watt.  altoparlanti inclusi  subwoofer 

centrali sotto i sedili anteriori. Più un algoritmo Auravox per la correzione delle frequenze e delle 

fasi. Questo signifi ca: una riproduzione perfetta dell’audio in tutto l’abitacolo.

Vivi la 
tua MINI 

con altre 
orecchie.



Indipendentemente dal colore scelto, la nuova MINI è sempre anche un po’ verde: infatti grazie ai nuovi motori Twin 

Power Turbo non solo è estremamente grintosa, ma anche incredibilmente parsimoniosa nei consumi. La combinazione 

della funzione Start/Stop, dei pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata, della Brake Energy Regeneration e 

della migliore aerodinamica della sua categoria, permette una riduzione dei consumi e quindi un abbattimento delle emis-

sioni di CO: valori in ciclo misto di  g/km per la MINI Cooper e  g/km per la MINI Cooper S. Entrambe soddisfano 

quindi la normativa EURO .

Ecco, noi manteniamo le promesse fatte: nuova MINI, nuovi accessori. Per esempio le calotte dei retrovisori e i Side 

Scuttle Gold Jack, la combinazione perfetta del pregio dell’oro con l’understatement tipicamente british. Oppure i fari 

supplementari neri, in grado di assicurare un’ottima visibilità anche con la pioggia britannica più battente. Indirizza ora 

il tuo sguardo sugli sportivi cerchi in lega da " Multispoke di colore Liquid Black, perfettamente in tinta con il box per 

il tetto MINI. Manca ancora qualcosa? Nessun problema. Per l’intero assortimento di Accessori Originali MINI consulta il sito 

www.MINI.it/accessori

Siamo così arrivati a pagina " e le novità non sono ancora fi nite: ben  litri di volume complessivo per il vano baga-

gli, di cui  in più rispetto al passato – proprio quelli che ti servivano per riporre un altro trolley MINI! Non male se si 

pensa che abbiamo provveduto ad integrare anche alcuni dettagli intelligenti, come il doppio piano di carico variabile 

del pacchetto portaoggetti, completo di occhielli di ancoraggio e rete ferma-bagagli. Ma le novità proseguono anche 

dentro l’abitacolo con maggiore libertà per i passeggeri dei sedili posteriore e maggior comfort grazie al climatizzatore 

automatico bi-zona. Per non parlare poi di quello che ti aspetta all’esterno: i nuovi fari a LED ti abbaglieranno con la 

loro incredibile luminosità! E siamo solo all’inizio...

MINIMALISM.

Ancora più nuova.

Accessori.

Tra così tante 

novità 
ecco la più 

importante: 
la nuova MINI.

MINI ROOFTOP CABIN TROLLEY

MINI COLLECTION

www.MINI-shop.com



UN CONCENTRATO

Per chi volesse aggiungere ancora un pizzico di originalità al look sportivo della nuova MINI, i 

 pacchetti John Cooper Works hanno quello che serve: grazie al pacchetto esterno, comprendente 

cerchi in lega leggera da " Cup Spoke bicolore o cerchi in lega leggera da " Track Spoke in 

nero o argento, paraurti anteriore e posteriore sportivi con prese d’aria per i freni e minigonne 

laterali – la tua nuova MINI si trasformerà in un autentico mezzo da competizione.

E potrai esaltare anche gli interni se lo desideri. Con il pacchetto John Cooper Works interno: il volan-

te in pelle John Cooper Works e il pomello del cambio in pelle con cuciture a contrasto in Chili Red, 

DI SPORTIVITà.
i listelli battitacco John Cooper Works, il rivestimento del padiglione color antracite e la pedalie-

ra in alluminio ricreano l’atmosfera del mondo delle corse.

Non basta? Oltre al pacchetto John Cooper Works puoi scegliere tra una vasta gamma di acces-

sori John Cooper Works: Side Stripes John Cooper Works Pro, calotte dei retrovisori esterni e 

 interno John Cooper Works Pro, Side Scuttle John Cooper Works Pro, cerchi in lega leggera da 

" Cross Spoke bicolore e, per non tralasciare nulla, un’antenna sportiva.

www.MINI.it/accessori



Possiamo presentarti il nostro nuovissimo collaboratore? Il suo pregio maggiore: è costituito 

quasi esclusivamente da una zona a deformazione controllata. Ed è quindi  perfettamente 

qualifi cato per il lavoro di nuovo incaricato della sicurezza di MINI. Lavora sodo tutti i giorni 

presso il nostro centro di ricerca e sviluppo per offrirti le soluzioni più avanzate per la tua 

sicurezza. Solo chi si impegna in prima persona può garantirti i risultati migliori.

I suoi primi successi? Ogni nuova MINI è all’avanguardia in termini di sistemi di sicurezza: 

airbag, telaio rinforzato, sistemi di assistenza alla guida come DSC, DTC, EDLC, ABS e CBC*. 

Inoltre abbiamo messo a punto nuovi sistemi di assistenza alla guida attivi, i cui dettagli 

sono illustrati nella pagina seguente.

*  DSC (Controllo dinamico della stabilità), DTC (Controllo dinamico della trazione), EDLC (Electronic Differential Lock Control), 
ABS (Sistema antibloccaggio) e CBC (Cornering Brake Control).

SICURAMENTE
D’IMPATTO.

MINI BULLDOG, BIG

MINI COLLECTION

www.MINI-shop.com
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Pioggia, neve e ghiaccio attendono solo di rovinarti la visibilità dal posto di guida della tua nuova MINI.

Manda a monte i loro piani: con il nuovo pacchetto visibilità MINI. Grazie al parabrezza riscaldabile, al sensore 

pioggia e ai fari automatici e luci il maltempo non sarà più un problema.

LA NOSTRA NOVITÀ
PER LA TUA NOVITÀ.
Hai bambini? Questa soluzione fa per te. E la condividiamo con te.

Al nostro MINI Baby Seat completo di sistema Isofi x sono state apportate numerose 

innovazioni: per esempio la tecnologia di sicurezza brevettata Airpad per un sostegno 

morbido della testa e una maggiore protezione contro gli urti laterali, la possibilità di 

regolare perfettamente l’altezza della cintura con una sola mano, confortevoli cinture 

a  punti e linguette magnetiche dell’attacco cintura per un facile allacciamento – un 

pacchetto sicurezza, che merita di essere accolto nella famiglia MINI.

MINI BULLDOG

MINI COLLECTION

www.MINI-shop.com

MINI Baby Seat

Accessori MINI

www.MINI.it/accessori

S occorsi più rapidi direttamente sul posto.

S istema MINI Emergency Call: la tua MINI effettua una chiamata d’emergenza 

per te in caso di incidente.

O ltre a ci˜ fornisce immediatamente alla centrale di pronto intervento informazioni 

sulla posizione, sulla direzione e sulla gravitˆ dellÕincidente mediante la scheda SIM.

3

1

2

In caso di impatto, il sistema di protezione dei pedoni della nuova MINI solleva 

istantaneamente il cofano e rende così disponibile uno spazio di deformazione 

aggiuntivo per un eventuale urto alla testa.

5

DATO CHE L’UOMO

NON HA ZONE A
DEFORMAZIONE

CONTROLLATA,
CI PENSIAMO NOI.

… la tua MINI ti aiuta a tenere la distanza dalla vettura che precede. Grazie ad una telecamera incorporata, il sistema City 

Collision Mitigation, con l’ausilio di un avvisatore acustico e visivo e della frenata attiva, ti permette di evitare tamponamenti 

fi no ad una velocità di  km/h. E a velocità elevate ti assiste il Forward Collision Warning, che prepara i freni ad eseguire 

prontamente il loro mestiere, riducendo quindi gli spazi di frenata. Finalmente una telecamera nel traffi co, che di sicuro non 

ti farà arrabbiare, anzi!

La tua MINI ti aiuta anche a rispettare il codice della strada, per esempio indicandoti i limiti di velocità. Per facilitare il compito, 

i sistemi Speed Limit Info e Traffi c Sign Memory riconoscono tutti i segnali stradali e ti avvertono se stai correndo troppo veloce.

E  P E R EVITARE 

INCONTRI RAVVICINATI...

4
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mini service.
Tutto incluso per te.

Poche persone conoscono così bene la tua MINI come te. Gli specialisti del 

MINI Service condividono la tua passione. Dedicano la massima attenzione 

quando si tratta di elettronica, meccanica, carrozzeria, vernice o interventi 

di miglioria estetica e non conoscono compromessi nella scelta dei ricam-

bi. La loro convinzione: un’auto originale come la tua MINI merita anche 

Ricambi Originali MINI.

La tua MINI segnala quando le serve qualcosa.

Dato che in viaggio non si può pensare a tutto, provvede la tua MINI e 

grazie al sistema Condition Based Service mediante il Control Display ti 

ricorda automaticamente il successivo intervento di manutenzione. E se 

questo non basta: con i nuovi servizi MINI Teleservices, ora è in grado di 

avvertirti autonomamente e di garantire il supporto adeguato. Tenendo 

conto delle condizioni effettive mediante la scheda SIM integrata, tra-

smette i dati principali del veicolo direttamente a MINI in modo comple-

tamente automatico. Il tuo MINI Service Partner di fi ducia verifi ca i dati 

e all’occorrenza ti contatta per un intervento in offi cina. E se i MINI Tele-

services non ti dovessero servire, puoi disattivare il servizio in qualsiasi 

momento.

Esclusivo: MINI Service Inclusive.

I nostri interessanti pacchetti escludono la possibilità di avere sorprese 

indesiderate. Puoi contare su una totale trasparenza dei costi per tutti 

gli interventi di manutenzione e le riparazioni per usura. Per convincerti 

visita il sito www.MINI.it/serviceinclusive

Con noi la mobilità della tua MINI è assicurata.

 ore su ,  giorni all’anno: il MINI Mobile Service è sempre a tua 

disposizione. Garantiamo un’ampia offerta di servizi specifi ci per Paese di 

cui potrai usufruire in caso di guasto, e polizze assicurative che coprono 

in caso di incidente o di furto. Tecnici qualifi cati MINI offrono soluzioni al 

telefono o sul posto. In qualsiasi luogo e  ore su .

mini 
fi nancial 
serviceS.
La via più rapida che porta alla tua nuova MINI.

Ancora prima di mettere in moto la tua nuova MINI sei al sicuro 

grazie a MINI Financial Services. Ti mostriamo come arrivare alla 

tua nuova MINI in tre semplici step.

Step : fra i tre diversi prodotti MINI Leasing, MINI Finanziamento 

e MINI Select scegli l’offerta che meglio si adatta a te e alla tua 

situazione.

Step : lascia che MINI Financial Services crei un pacchetto assicu-

rativo su misura per te. 

Step : goditi la sensazione di sicurezza. Al momento della con-

segna delle chiavi con il collega vigile al tuo fianco.

Tutto chiaro? Ora vai dal tuo concessionario MINI di fiducia. I con-

sulenti finanziari e i venditori conoscono esattamente tutti i nostri 

prodotti. E sono ben contenti di semplificare il più possibile la 

strada che ti porta all’acquisto di una MINI.* 

*  Ulteriori informazioni sui MINI Financial Services, sulle offerte assicurative, di leasing e 
di fi nanziamento, nonché sui fornitori di tali servizi nel tuo Paese sono disponibili sul 
sito Internet MINI.it o presso il tuo concessionario MINI. I servizi offerti possono variare 
a seconda del Paese.
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MINI Cooper MINI Cooper D MINI Cooper s

Massa1 / Volume 

Peso a vuoto EU kg  []  []  []

Peso totale ammesso kg  []  []  []

Carico utile kg   

Carico ammesso sull’assale 

anteriore/posteriore kg

kg / 

[/]

/

[/]

/

[/]

Volume vano bagagli l   

Cerchi

Dimensioni pneumatici ant./post. / R H / R H / R W

Dimensioni cerchi ant./post. , J x  LM , J x  LM , J x  LM

  Tutti i dati si riferiscono a vetture con cambio manuale a 
 marce di serie. I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con 
cambio automatico a  marce Steptronic.

  Tutti i modelli MINI sono conformi alla normativa EURO . 
La base per la rilevazione dei consumi è il ciclo di guida 
UE ((/( CEE) che prevede un terzo circa di guida in 
città e due terzi su strade extraurbane (misurando il tratto 
stradale). Oltre al consumo di carburante viene misurata 
anche l’emissione di CO. Il consumo è stato misurato su 
vetture con equipaggiamento di serie. Eventuali allesti-
menti optional (come ad esempio pneumatici maggiorati) 
potrebbero notevolmente infl uenzare i consumi. I dati 
relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO di-
pendono dalle dimensioni delle ruote e degli pneumatici.

  Con funzione Overboost.

  Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carbu-
rante pieno al  % + ( kg per il guidatore e ) kg per il 
bagaglio. La massa a vuoto vale per vetture con equipag-
giamento di serie. Gli allestimenti optional aumentano 
questo valore. 

MINI Cooper MINI Cooper D MINI Cooper s

Motore 1, 2

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

Cilindrata cm   (

Corsa/alesaggio mm ,/(% /( ,/(%

Potenza/ kW/CV/giri/min

regime nominali

//

 – 

(// //

) – 

Coppia max./regime Nm/giri/min %%/% %)/) %(/%

Rapporto di compressione/

tipo di carburante consigliato

: / – ( ottani ,/Diesel / – ( ottani

Prestazioni 1

Velocità massima km/h % [%] % [%] % [%]

Accelerazione  –  km/h s ), [),(] ,% [,%] ,( [,)]

Ripresa ( – % km/h s , [–] (, [–] , [–]

Consumi 1, 2

Urbano l/ km ,( – ,) 

[, – ,]

, – , 

[, – ,%]

),) – ), 

[, – ,(]

Extraurbano l/ km , – ,( 

[, – ,]

,% – , 

[, – ,]

,( – , 

[, – ,]

Misto l/ km , – , 

[,( – ,)]

, – , 

[,( – ,)]

,( – ,) 

[, – ,%]

Emissioni di CO%

(in ciclo misto) 

g/km ) –  

[% – ]

 – % 

[ – (]

 –  

[% – %%]

Capacità del serbatoio l   

Autonomia km ( [(] % [] )) [(]

DATI TECNICI.

Tutte le misure sono espresse in millimetri.
I valori riportati tra parentesi si riferiscono al modello MINI Cooper S.



EQUIPAGGIAMENTO.
52

53

Esterni

Colori

U Pepper White pastello  

YB Volcanic Orange pastello  

WB Moonwalk Grey metallizzato (disponibile dal /)

WB Blazing Red metallizzato

WA Midnight Black metallizzato

WB British Racing Green metallizzato

WB Deep Blue metallizzato

WB  Thunder Grey metallizzato

WB Iced Chocolate metallizzato

WA White Silver metallizzato

U  Chili Red pastello (vernice disponibile da marzo  solo in combinazione con il pacchetto John Cooper Works esterno)

altri equipaggiamenti esterni

 Bonnet Stripes in Aspen White

 Bonnet Stripes in Jet Black

 Tetto e calotte dei retrovisori esterni in Aspen White

 Tetto e calotte dei retrovisori esterni in Jet Black

Tetto e calotte dei retrovisori esterni in tinta carrozzeria  

  Calotte dei retrovisori esterni cromate

346 Chrome Line Esterna. 

Su Cooper/D include: Side Scuttle, cornice della griglia frontale inferiore, listelli orizzontali della griglia frontale superiore, maniglia del portellone 

posteriore e cornice del faro retronebbia. 

Su Cooper S include: cornici delle prese d’aria per i freni, cornice della griglia del paraurti posteriore, maniglia del portellone posteriore e cornice del 

faro retronebbia.

 A, Fari a LED e luci posteriori a LED

 A Fari a LED con Adaptive Light Control e luci posteriori a LED

 , Fari fendinebbia 

 A Fari fendinebbia a LED

  Indicatori di direzione bianchi

,, Comfort Access System

 Di serie

 Optional

DOTAZIONI MINI DI SERIE E OPTIONAL.
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 Tettuccio panoramico in vetro

  Park Distance Control (PDC) posteriore

  Antifurto volumetrico

 Spoiler posteriore

Cerchi in lega

F  " Heli Spoke argento 

F " Loop Spoke argento 

GY " Victory Spoke argento

GZ " Victory Spoke nero

B  " Tentacle Spoke argento

F " Cosmos Spoke nero

F " Cosmos Spoke argento

E " Cone Spoke argento

E " Cone Spoke bianco

HV " John Cooper Works Track Spoke argento (disponibile da marzo   solo in combinazione con il pacchetto John Cooper Works esterno)

HW " John Cooper Works Track Spoke nero (disponibile da marzo   solo in combinazione con il pacchetto John Cooper Works esterno)

E " John Cooper Works Cup Spoke -Tone (disponibile da marzo   solo in combinazione con il pacchetto John Cooper Works esterno)

 Pneumatici Runfl at

Interni

Colore pannelli interni

Carbon Black  

C  Satellite Grey

SUPERFICI INTERNE

EP Superfi ci interne Hazy Grey con plancia in Hazy Grey, elissi delle portiere nere, elementi strutturali in Hazy Grey e anelli decorativi in Piano Black 

DC Superfi ci interne Black Chequered con plancia in Black Checkered, ellissi delle portiere in Piano Black, elementi strutturali in Piano Black e anelli 

decorativi in Dark Silver 


BD Superfi ci interne Piano Black con plancia in Piano Black, ellissi delle portiere in Piano Black, elementi strutturali in Piano Black e anelli decorativi 

in Piano Black (Cooper/D) o Dark Silver (Cooper S)

DB Superfi ci interne Dark Silver con plancia in Dark Silver, ellissi delle portiere in Dark Silver, elementi strutturali in 

Piano Black e anelli decorativi in Piano Black (Cooper/D) o Dark Silver (Cooper S)
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 Di serie

 Optional
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 Di serie

 Optional
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EU Superfi ci interne Firework con plancia in Firework, ellissi delle portiere in Piano Black, elementi strutturali in 

Piano Black e anelli decorativi in Piano Black (Cooper/D) o Dark Silver (Cooper S)

ES Superfi ci interne Off-White con plancia in Off-White, ellissi delle portiere in Off-White, elementi strutturali in 

Off-White e anelli decorativi in smalto porcellanato

ET Superfi ci interne Dark Cottonwood con plancia in Dark Cottonwood, ellissi delle portiere in Piano Black, elementi strutturali in Piano Black e anelli 

decorativi in Piano Black (Cooper/D) o Dark Silver (Cooper S)

Colour Lines

C Carbon Black  

C Satellite Grey

F Glowing Red

F Shadow Grey

D Dark Truffl e

345 Chrome Line INTERNA. Include gli anelli attorno a bocchette dell’aria, leva del cambio e del freno a mano, altoparlanti e MINI LED Ring.

RIVESTIMENTI INTERNI

BGE Stoffa Firework Carbon Black (sedile standard) 

BZE Stoffa Double Stripe Carbon Black (sedile sportivo) 

KDE Stoffa/eco-pelle Black Pearl Carbon Black (sedile sportivo)

FYGK Stoffa/pelle Diamond Satellite Grey (sedile sportivo)

FYE Stoffa/pelle Diamond Carbon Black (sedile sportivo)

NEE Pelle Cross Punch Carbon Black (sedile sportivo)

NENX Pelle Cross Punch Dark Truffl e (sedile sportivo)

TGK Pelle Lounge Satellite Grey (sedile sportivo)

Rivestimento del padiglione in Satellite Grey  

AA Rivestimento del padiglione color antracite

 Tappetini in velluto
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Volanti

Volante a  razze 

 Volante sportivo in pelle a  razze 

XC Volante sportivo in pelle a  razze John Cooper Works con cuciture in Chili Red

 Comandi multifunzione al volante

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI INTERNI

563 Pacchetto LUCI A LED include luci abitacolo anteriori e posteriori, luce di lettura, luci nel vano piedi, nelle alette parasole, nelle 

portiere e nella consolle centrale.

493 Pacchetto portaoggetti include rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero, ª aletta parasole lato guida, vano bagagli 

piatto con doppio fondo e rete fermacarico, schienali posteriori ribaltabili, presa  V nel vano bagagli e rete portaoggetti nello schienale dei sedili 

anteriori

4V9 PACCHETTO MINI EXCITEMENT include illuminazione ambiente multicolore (RGB) per vano piedi, interno portiera e consolle centra-

le, nonché vano portaoggetti segreto nella plancia lato passeggero

TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE3

550 Computer di bordo

Radio DI SERIE include display a  righe, interfaccia iPod, interfaccia USB e ingresso Aux.  

6FP Radio MINI Visual Boost include display a colori da ," con interfaccia iPod con sistema di comando a menu, interfaccia USB, 

funzione vivavoce Bluetooth, Album Cover Art, MINI Connected, MINI Controller

7L5 Pacchetto Wired include Radio MINI Visual Boost con display a colori da ,", Sistema di Navigazione MINI, MINI Connected XL, 

predisposizione telefono cellulare con interfaccia Bluetooth estesa, Voice Control, MINI Controller con Touchpad

ND Interfaccia Bluetooth

NE Predisposizione telefono cellulare con interfaccia Bluetooth estesa

 Di serie

 Optional

  Per le informazioni relative alla compatibilità degli apparecchi per le funzioni audio, video e telefono, visitare il sito www.MINI.com/connectivity
  Offerta e funzionalità a seconda del Paese e dell’equipaggiamento. Con riserva di modifi che delle rappresentazioni grafi che e delle funzionalità di MINI 

Connected. È necessario un collegamento dati a banda larga; i costi (es. roaming dati) sono quelli previsti nel contratto stipulato dal cliente con il gestore 
di telefonia mobile. MINI Connected App è disponibile sull’Application Store del fornitore del dispositivo (in conformità ai requisiti e alle condizioni in vigore 
nei vari Paesi). Aggiornamenti disponibili senza sovrapprezzo. Eventuali estensioni potrebbero essere a pagamento. La disponibilità di altre applicazioni 
MINI Connected compatibili sarà opportunamente segnalata/comunicata. Compatibilità dei dispositivi e funzionalità di MINI Connected su: www.MINI.com/
connectivity

  Per MINI Cooper/D il MINI LED Ring è disponibile solo in combinazione con pacchetto MINI Excitement, MINI Driving Modes, sistema di altoparlanti Hi-Fi 
harman/kardon, Radio MINI Visual Boost o pacchetto Wired.
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 Sistema di altoparlanti Hi-Fi harman/kardon

 Caricatore per  DVD

AD Head-Up Display

5AS Driving Assistant include Traffi c Sign Memory, controllo automatico dei fari abbaglianti, Forward Collision Warning, 

Pedestrian Collision Warning, City Collision Mitigation, Adaptive Cruise Control

 Climatizzatore manuale  

 Climatizzatore automatico bizona

 Sensore pioggia e fari automatici

AC MINI Emergency Call

 Cruise control con funzione freno

DU pacchetto Park Assistant

AG Telecamera posteriore

Protezione pedoni attiva  

313 PACCHETTO retrovisori esterni Include retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (riscaldabili di serie) con funzione memory 

e ausilio per la retromarcia e ugelli lavavetro riscaldati. 

359 PACCHETTO visibilità Include sensori pioggia, fari automatici e parabrezza riscaldabile.

494 SEDILI ANTERIORI RISCALDABILI

205 Cambio automatico a 6 rapporti 

2TB Cambio automatico sportivo a 6 rapporti QuickShift2

4VA MINI DRIVING MODES, permette di scegliere tra le modalità SPORT e GREEN con conseguente effetto sulle luci ambiente, sulla curva 

caratteristica dell’acceleratore e sullo sterzo e con indicazione specifi ca sul display radio o sullo schermo.

Pacchetti JOHN COOPER WORKS

7KN PACCHETTO JOHN COOPER WORKS ESTERNO Include kit aerodinamico (paraurti anteriore e posteriore sportivi con prese 

d’aria per i freni e minigonne laterali), Spoiler posteriore, assetto sportivo, Performance Control (differenziale autobloccante elettronico), indicatori 

di direzione bianchi, cerchi in lega leggera da " Cup Spoke bicolore oppure cerchi in lega leggera da " Track Spoke in nero o argento (disponibili 

da Marzo )().

7KM PACCHETTO JOHN COOPER WORKS INTERNO Include sedili sportivi con rivestimenti in stoffa Double Stripe Carbon Black, 

volante sportivo in pelle a  razze John Cooper Works con cuciture in Chili Red, comandi multifunzione al volante, pomello del cambio con cuciture 

in Chili Red, listelli battitacco John Cooper Works, rivestimento del padiglione color antracite, pedaliera in alluminio (disponibili da Marzo )().

Garanzia. 

Oltre ai diritti in base alla legge sulla responsabilità in caso di vizi, è prevista 

una garanzia di due anni dell’organizzazione commerciale MINI a copertura 

dell’intera auto, ad eccezione dei particolari soggetti ad usura, come per 

esempio le pastiglie dei freni. La carrozzeria è inoltre garantita per  anni 

contro la corrosione passante, senza trattamenti successivi. Poiché però 

possono prodursi danni a causa di pietrisco, graffi , ammaccature, incidenti 

o infl ussi ambientali, in occasione di ogni tagliando è necessario controllare 

la carrozzeria ed il sottopianale eseguendo gli interventi di ripristino even-

tualmente necessari. Per la vernice è prevista una garanzia di  anni. Sono 

naturalmente esclusi i danni o i deterioramenti causati da uso inadeguato 

o infl ussi ambientali imprevedibili.

recycling.

Anche la tua MINI è integrata in un sistema di riciclaggio globale. Ma cosa 

signifi ca ciò in concreto? Già in fase di progettazione, si tiene conto dell’esi-

genza di recuperare la maggior quantità possibile di componenti. Un esem-

pio 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  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 rivol-

gerti al tuo Partner MINI locale. Puoi trovare maggiori informazioni su questo 

argomento sul sito: www.MINI.it/recycling
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Accessori John Cooper Works

Cerchi in lega leggera da " John Cooper Works Cross Spoke bicolore

Side Stripes John Cooper Works Pro

Calotte dei retrovisori esterni John Cooper Works Pro

Calotta del retrovisore interno John Cooper Works Pro

Side Scuttle John Cooper Works Pro

Antenna sportiva

Accessori Originali MINI

Box per tetto

Fari supplementari neri

Baby Seat + MINI

Cerchi in lega da " Multispoke neri

Cappuccio per chiave con portachiavi

Calotte retrovisori esterni Gold Jack

Side Scuttles Gold Jack

Con riserva di modifi che ai dati relativi a dotazioni e disponibilità. Salvo errori ed omissioni.

www.MINI.it / configurator



RIVIVI LA NUOVA MINI. 

CONNETTITI SU:

www.MINI.com/newMINI

OPPURE RICHIEDI UN TEST DRIVE 

PRESSO IL TUO CONCESSIONARIO.




 

 





 


 



 (

L
) 


 




 V
M

. 
P

ri
n

te
d

 in
 G

e
rm

a
n

y.

Questo catalogo presenta versioni, modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione 

(di serie oppure 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 previste per i singoli modelli. Il tuo Concessio-

nario MINI ti fornirà ogni informazione sulle versioni offerte nei vari Paesi. Con riserva di 

modifiche costruttive, agli allestimenti e ai contenuti.

©  BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale, è ammessa 

solamente dietro espressa autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco di Baviera.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.mini.it o telefona al numero verde.
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http://www.facebook.com/MINI.Italia

http://www.MINIspace.com
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