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 ACCESSORI ORIGINALI MINI.

Splendidi anche da spenti. Disponibili in nero 
o cromati, i fari supplementari a LED illumi-
nano ancora più intensamente la strada gra-
zie alla moderna tecnologia a LED. Vengono 
attivati insieme agli abbaglianti o al lampeg-
gio dei fari, sono belli da vedere e si abbina-
no perfettamente ai proiettori a LED.

L'innovativa luce diurna a LED MINI offre 
un'illuminazione più intensa della luce del 
giorno e raggruppa tre funzioni: diurna, di 
posizione e fendinebbia. Garantisce un ri-
sparmio energetico fino all'80% rispetto ai 
fari anabbaglianti ed è quattro volte più lu-
minosa della luce diurna alogena di serie.

Fari supplementari a LED

Luce diurna a LED MINI

Side Scuttles
Stile a 360°. I Side Scuttles rappresentano elementi di grande effet-
to e conferiscono alla vettura un tocco di individualità. Sono perfet-
tamente coordinati ai fianchi della MINI di cui arricchiscono il look 
sportivo. Disponibili per esempio nei design Union Jack, Checkered 
Flag e Gold.

Prenditi cura del tuo stile di guida. 
Conferisci alla MINI Clubman il tuo perso-
nalissimo look, con numerose collezioni alla 
moda per il design degli esterni.



MINI Head-Up ScreenListelli battitacco, illuminati

MINI Junior Seat 2/3

Tappetino sagomato per vano bagagli

Calotte dei retrovisori esterni

Cerchi in lega leggera da 19" Radial Spoke 526

 Sistema Travel & Comfort
Tappetini per tutte le stagioni

Adattatore Snap-In

Lampada portatile a LED MINI

E comfort sia! Al supporto base del sistema Travel & Comfort è possibile 
agganciare una miriade di elementi di fissaggio disponibili separata-
mente. Tra gli altri, una gruccia appendiabiti, un gancio universale, sup-
porti per diversi Apple iPad e un supporto per il Samsung Galaxy Tab 3.

Qualcuno deve pur farlo il lavoro sporco! I tappe-
tini robusti e impermeabili in Essential Black pro-
teggono efficacemente il vano piedi dall'umidità 
e dallo sporco grazie al bordo rialzato.

Connessione diretta all'intrattenimento: l'adattatore Snap-In permette di 
integrare in modo sicuro a bordo vettura smartphone dei marchi più fa-
mosi, ricaricarli e collegarli all'antenna dell'auto. A seconda della vettura, 
delle dotazioni e del cellulare, possono quindi essere utilizzate numerose 
funzioni di telefonia e intrattenimento oltre alle app MINI Connected.

Una splendida guida: il MINI Head-Up Screen proietta importanti in-
formazioni relative alla vettura e, in abbinamento a uno Smartphone, 
indicazioni di navigazione nel campo visivo del conducente. Il display 
trasparente è perfettamente leggibile anche se esposto alla luce diret-
ta del sole.

Listelli luminosi che attirano gli sguardi. I moderni 
listelli battitacco nel design Union Jack sono dota-
ti dell'emblema MINI retroilluminato che immerge 
in una luce discreta la zona d'ingresso a bordo.

Tutti a bordo! Questo seggiolino "cresce con i 
bambini" e può essere utilizzato dai 3 ai 12 anni 
(ca. 15–36 kg). Gli Airpad  brevettati garantiscono 
un’elevata protezione contro gli urti nella zona del-
la testa e con attacchi ISOFIX. Il seggiolino può 
essere regolato in altezza e in larghezza con una 
sola mano e può essere ripiegato su sé stesso per 
essere facilmente trasportato nello zaino in dota-
zione. Disponibile anche per altri gruppi di età 
nei design Union Jack e Vivid Green.

La forma ideale di protezione: il robusto tappetino 
sagomato per il vano bagagli è impermeabile e pro-
tegge efficacemente il bagagliaio dallo sporco e 
dal bagnato. È realizzato in Essential Black e, gra-
zie all'impugnatura di design con logo MINI e all'in-
serto in tessuto, offre eleganza e praticità allo stes-
so tempo.

Un look che non passa inosservato! Le calotte sono 
disponibili nei più svariati design e possono sostituire 
ottimamente la versione di serie, rendendo i fianchi 
della vettura un vero piacere per gli occhi. Design d'alta 
classe, look raffinato e sguardi d'invidia assicurati.

Armonia a tutto tondo: i pregiati cerchi in lega leggera 
da 19" bicolore sono ottimizzati in termini di peso e sono 
realizzati in nero lucido/lucidati a specchio.

NATA DALL'AMORE PER I DETTAGLI.
Credi nell’amore a prima vista? Con la nuova MINI Clubman dovrai farlo. A convincerti saranno 
il design degli interni e degli esterni, le sue tecnologie e le soluzioni per il vano bagagli, il tem-
po libero, la musica e la comunicazione. Perché gli Accessori Originali MINI ti permettono di 
configurare la tua Clubman fin nei minimi dettagli e ti faranno battere più forte il cuore ogni 
volta che la guarderai.

Studiato per chi ama lo spazio: il robusto supporto mancorrenti rap-
presenta una solida base ad esempio per 320 litri di spazio extra sot-
to forma di box neri o argento. Questi ultimi dispongono di una chiu-
sura a 6 punti, si aprono da entrambi i lati e possono contenere fino 
a cinque paia di sci con una lunghezza massima di 180 cm. Accessori 
decisamente di alto livello!

Box per tetto MINI 320 con supporto mancorrenti

Calotta retrovisore interno Pin per sicura
I valori interiori contano. Un elemento carat-
teristico è rappresentato dalla calotta del re-
trovisore interno adesiva che mette perfetta-
mente in risalto il moderno feeling MINI.

Un faro supplementare da portare con sé: quest'elegante lampada 
emette una luce molto più luminosa di quella dei moderni Smartphone. 
L'innovativa batteria può essere ricaricata da ogni presa di bordo in 
pochissimo tempo.

Un modo elegante per proteggere con il PIN 
la tua MINI. L'innovativo pin per sicura può 
essere facilmente fissato al posto del pomel-
lo di serie per il bloccaggio della portiera.

Per un benvenuto a bordo ancora più d’impatto.  
Sono i piccoli dettagli a trasformare l’ordinario in straordinario 
Per esempio le numerose collezioni individuali per il design 
degli interni.


