MINI 3 PORTE E MINI 5 PORTE.

A CACCIA DI NUOVE CURVE.
Le MINI 3 e 5 Porte sono state realizzate per godersi appieno la vita in città. Grazie al loro go-kart
feeling, sarà un gioco da ragazzi guidarle con traiettorie ultraprecise lungo curve strette
e stradine. Formano un tutt’uno con la città, eppure si fanno immediatamente notare: merito
dell’inconfondibile stile MINI. Le ultimissime funzioni MINI Connected mostrano i percorsi
migliori per raggiungere i posti più suggestivi. Inizia il viaggio alla loro scoperta.

LA MINI DEI TUOI DESIDERI CON
MOTORE E CAMBIO SU MISURA.
Ognuno dei 3 modelli MINI ha i suoi punti di forza specifici. Tutti i motori MINI condividono,
invece, la potente, efficiente ed ecologica tecnologia MINI Twin Power Turbo. I cambi marcia
sono affidati di serie a uno sportivo cambio manuale a 6 marce con rapporti ravvicinati.
Come optional è disponibile il cambio a doppia frizione a 7 rapporti, che per la Cooper
S viene proposto anche in versione sportiva. I MINI Driving Modes MID, GREEN e SPORT
modificano la sensazione di guida in relazione alla curva caratteristica di sterzo
e acceleratore.

COOPER S.
La potenza prima di tutto. Il motore quattro cilindri
a benzina da 2,0 l assicura prestazioni sportive grazie
a una potenza di 141 kW/192 CV. Lo dimostrano le prese
d’aria nel paraurti e nel cofano motore, il fascione posteriore
con inserto del diffusore, il doppio terminale di scarico
centrale e lo spoiler posteriore specifico per il modello.

COOPER.
1

Il motore 3 cilindri a benzina da 1,5 l della Cooper eroga
100 kW/136 CV e rappresenta la perfetta combinazione
di dinamicità ed efficienza. Caratteristiche principali:
possibilità di ordinare calotte dei retrovisori esterni e
tetto a contrasto, Safety Bar, listelli della griglia frontale
e maniglia del portellone posteriore in nero lucido, cerchi
in lega leggera da 15" e terminale di scarico cromato.

2

ONE.
Il go-kart feeling inizia con il motore 3 cilindri a benzina
da 1,5 l da 55 kW/75 CV sulla One 55 kW rispettivamente
e 75 kW/102 CV sulla One: riconoscibile dal Safety Bar
e dalla maniglia del portellone in nero opaco, nonché dalle
lamelle della griglia radiatore in nero opaco.
1

MINI Driving Modes. 2 Selettore del cambio elettronico per il cambio a doppia frizione a 7 rapporti.

Nell’ultima pagina trovi indicazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 dei singoli modelli, in conformità alla direttiva n. 1999/94/CE per le autovetture.

VUOI FARTI NOTARE?
A TE LA SCELTA.
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Hai una decina di alternative cromatiche a disposizione per personalizzare la tua MINI e metterla
al centro dell’attenzione. Il tetto 1 e le calotte dei retrovisori esterni sono disponibili in tinta
carrozzeria oppure nei colori a contrasto bianco, Melting Silver o nero. Nella pagina a destra ti
proponiamo una scelta di 9 highlight di design tra tutti i cerchi in lega leggera complessivamente
disponibili in diversi design e dimensioni da 15 a 18 pollici.

Moonwalk Grey 2

Midnight Black 2

White Silver 2

British Racing Green 2

Thunder Grey 2/3

Chili Red

Pepper White

Solaris Orange 2

Starlight Blue 2

MINI Yours Enigmatic Black 2

1 18" MINI Yours British Spoke bicolore

4 17" Cosmos Spoke 5

7 17" Roulette Spoke bicolore

2 18" Cone Spoke

5 17" Rail Spoke bicolore

8 16" Victory Spoke nero6

3 18" John Cooper Works Cup Spoke bicolore 4

6 17" Propeller Spoke bicolore

9 16" Loop Spoke

Colori per il tetto e le calotte
dei retrovisori esterni1:
Nero, Melting Silver o bianco.

Maggiori informazioni sulla pagina mini.it/configurator

1

Non disponibile su One First o One | 2 Metallizzato | 3 Solo in abbinamento con Cooper S

4

Solo in combinazione con Pacchetto John Cooper Works o John Cooper Works Trim | 5 Disponibile anche in nero | 6 Disponibile fino ad ottobre 2020.

4

SCEGLI IL TUO STILE
PERSONALE.
Affinché tu possa personalizzare l’abitacolo della tua MINI, ti proponiamo diversi elementi per
gli interni come le Colour Lines e le superfici interne disponibili in diversi colori e materiali,
abbinabili a piacimento con ben 9 rivestimenti dei sedili e altri dettagli di equipaggiamento.
Il programma di design MINI Yours offre una serie di highlight davvero speciali, con materiali
esclusivi e manifattura artigianale all’insegna della migliore tradizione britannica. L’abbinamento
perfetto: la modanatura decorativa per la plancia MINI Yours Interior Style Piano Black si illumina
con la Union Jack retroilluminata.
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Colour Line Satellite Grey | Modanatura decorativa della porta in Piano Black. 2 Volante sportivo in pelle MINI Yours.
Sedili in pelle Chester Satellite Grey * 4 Sedili in pelle Chester Malt Brown * | Colour Line Malt Brown | MINI Yours
Interior Style Piano Black illuminato.
1
3

* Per maggiori dettagli sui rivestimenti in pelle guarda la pagina seguente

SPAZIO ALLA PERSONALIZZAZIONE.

1

LE 4 COLOUR LINE.

2

Non importa se preferisci stoffa, pelle, eco-pelle o una combinazione di questi materiali:
puoi scegliere tra 9 alternative. Grazie ai 4 elementi di design raffigurati a destra, potrai
poi affinare lo stile degli interni in ogni dettaglio.
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MINI YOURS. La piacevole sensazione al tatto dei rivestimenti
in pelle MINI Yours Lounge Carbon Black, la tipica Union Jack
in classico stile britannico rappresentata nella parte anteriore
dei poggiatesta, il listello che non passa inosservato, la lavorazione impeccabile: ogni volta che ti accomodi sui sedili MINI
Yours, ti rendi conto che il particolare impegno ripaga sempre. 1

Glowing Red

Satellite Grey

Black Chequered 3

MINI Yours Piano
Hazy Grey
(nessuna modanatura Black illuminato 3
decorativa delle porte)

Sedile sportivo
John Cooper Works
Dinamica / tessuto
Carbon Black

Sedile sportivo
Pelle Chester 2
Malt Brown

Dark Silver

I 2 ELEMENTI STRUTTURALI.

Sedile sportivo
Pelle Chester 2
Satellite Grey

1

3

3

1

LE 6 SUPERFICI INTERNE.

Piano Black

3

Malt Brown

Scegliendo le superfici interne optional, il colore degli elementi
strutturali è Piano Black. Con gli equipaggiamenti di serie su MINI
One e MINI Cooper, sono mantenuti in Hazy Grey.

Sedile sportivo
John Cooper Works
Dinamica / pelle
Carbon Black

1
4

Carbon Black

4

Sedile sportivo
in eco-pelle 2
Carbon Black

4

Fibre Alloy 3

I 2 ANELLI DECORATIVI.

Gli anelli decorativi intorno agli altoparlanti, agli apriporta, alle bocchette di
aerazione esterne e alla leva del cambio sono disponibili in Piano Black e come
interni Chrome Line.

Sedile sportivo
tessuto / eco-pelle
Black Pearl Carbon Black

Sedile sportivo
tessuto / eco-pelle
Black Pearl Light Grey

Sedile sportivo
Pelle Cross Punch
Carbon Black

La pelle riveste le superfici dei sedili, gli schienali nonché i poggiatesta anteriori e posteriori | 2 La pelle riveste le superfici dei sedili e gli schienali | 3 Con modanature decorative delle porte in Dark Silver

1

DESIGN CLASSICO.
CONTENUTI INNOVATIVI.
Le idee creative e le tecnologie all’avanguardia nascono dove la vita pulsa con maggiore
intensità: nel cuore della città. Qui la MINI si trova nel suo elemento, perché comprende tutto
ciò che contraddistingue la mobilità. MINI è un concentrato di tutto questo: dal piacere di guida
sportivo, al park assist oppure ai fari LED adattivi, che rilevano i veicoli che procedono in senso
contrario e disattivano provvisoriamente parti del cono di luce evitando così di dover spegnere
i fari abbaglianti.
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1 Piano Black Exterior (optional) | Pacchetto John Cooper Works | Fari a LED con funzione Matrix. 2 Cerchi in lega leggera MINI Yours British Spoke
bicolore da 18". 3 Climatizzatore automatico. 4 Impianto Hi-Fi Harman Kardon® da 360 Watt con 12 altoparlanti. 5 MINI Head-Up Display.
6 Touchscreen da 22,4 cm/8,8" (in abbinamento con MINI Connected Navigation Plus) | Telecamera posteriore | Assistente di parcheggio.

SEI PRONTO PER LO SPIRITO MINI?
Qual è la tua MINI ideale? A 3 porte o 5 porte, in versione MINI One, MINI Cooper o la sportiva
MINI Cooper S? Scopri i diversi motori MINI e gli equipaggiamenti disponibili nel configuratore.
Per capire cosa contraddistingue una MINI, dovresti provarne una di persona: concorda una
prova su strada con il tuo Concessionario MINI di fiducia. Sali a bordo, allacciati la cintura
e premi il pulsante Start. Accelera e scopri il suo go-kart feeling. Sarà un'esperienza memorabile.
mini.it/it_IT/home/test-drive-now/panoramica.html

MINI CONNECTED: CONNESSI
AL MONDO DI OGGI.
Collega la tua MINI al tuo mondo digitale. MINI Connected collega direttamente il tuo smartphone,
varie app per smartphone e l’app MINI Connected con la tua MINI , a sua volta collegata in rete
mediante una scheda SIM. Questo schiude nuove possibilità di interazione con la vettura
tramite il comando vocale intelligente, i Remote Services o il tuo Concierge personale.
Il sistema di navigazione intelligente apprende le destinazioni più frequenti, elabora le
informazioni sul traffico in tempo reale e ti guida 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 con l’ambiente che ti circonda.
Maggiori informazioni sulla pagina https://www.mini.it/it_IT/home/range/mini-connected.html

Motorizzazione

One 55kW

One

Cooper

Cooper S

3/in linea/4
1499
55/75/3500 – 6500
160/1250 – 3000
11/91 – 98 ROZ

3/in linea/4
1499
75/102/3900 – 6500
190/1380 – 3600
11/91 – 98 ROZ

3/in linea/4
1499
100/136/4500 – 6500
220/1480 – 4200
11/91 – 98 ROZ

4/in linea/4
1998
141/192/5000 – 6000
280/1350 – 4600
11/91 – 98 ROZ

173
13,0

193 [193]
10,3 [10,3]

210 [210]
8,0 [8,0]

235 [235]
6,8 [6,7]

6,6
4,2 – 4,4
5,1 – 5,2
116 – 118

6,4 – 6,5 [5,9 – 6,0]
4,2 – 4,3 [4,1 – 4,3]
5,0 – 5,1 [4,8 – 4,9]
114 – 117 [109 – 111]

6,5 – 6,6 [6,2]
4,2 – 4,3 [4,0 – 4,1]
5,0 – 5,1 [4,8 – 4,9]
115 – 117 [109 – 111]

8,1 – 8,2 [6,4 – 6,6]
5,0 [4,6]
6,1 – 6,2 [5,3 – 5,4]
139 – 142 [120 – 122]

3/in linea/4
1499
55/75/3500 – 6500
160/1250 – 3000
11/91 – 98 ROZ

3/in linea/4
1499
75/102/3900 – 6500
190/1380 – 3600
11/91 – 98 ROZ

3/in linea/4
1499
100/136/4500 – 6500
220/1480 – 4200
11/91 – 98 ROZ

4/in linea/4
1998
141/192/5000 – 6000
280/1350 – 4600
11/91 – 98 ROZ

172
13,4

192 [192]
10,6 [10,6]

207 [207]
8,3 [8,3]

235 [235]
6,9 [6,8]

6,6
4,3 – 4,4
5,1 – 5,2
116 – 119

6,5 – 6,6 [6,0 – 6,1]
4,2 – 4,3 [4,3 – 4,4]
5,0 – 5,2 [4,9 – 5,0]
115 – 117 [112 – 114]

6,6 [6,3]
4,2 – 4,3 [4,1 – 4,2]
5,1 – 5,2 [4,9 – 5,0]
115 – 117 [112 – 114]

8,3 – 8,4 [6,4 – 6,6]
5,0 – 5,1 [4,6]
6,2 – 6,3 [5,2 – 5,4]
141 – 144 [119 – 122]

Motore/cambio 1, 2 – MINI 3 porte
Cilindri/tipo/valvole per cilindro
Cilindrata
Potenza/regime nominali
Coppia max/regime
Compressione/tipo di carburante

cm3
kW/PS/1/min
Nm/1/min
:1

Prestazioni
Velocità massima
Accelerazione 0 – 100 km/h

km/h
s

Consumo 1, 2
Urbano
Extraurbano
Misto
Emissioni di CO2 nel ciclo combinato

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km

Motore/cambio 1, 2 – MINI 5 porte
Cilindri/tipo/valvole per cilindro
Cilindrata
Potenza/regime nominali
Coppia max/regime
Compressione/tipo di carburante

cm3
kW/PS/1/min
Nm/1/min
:1

Prestazioni
Velocità massima
Accelerazione 0 – 100 km/h

km/h
s

Consumo 1, 2
Urbano
Extraurbano
Misto
Emissioni di CO2 nel ciclo combinato

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km

I dati tecnici presenti nella tabella sono validi fino al 31.10.2020 e potrebbero subire dei cambiamenti. I dati tecnici aggiornati sono disponibili nel sito mini.it.
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 marce.

2

I dati relativi ai consumi di carburante, alle emissioni di CO2 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 selezionati e di equipaggiamenti
optional. 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. Per queste vetture possono essere applicati valori diversi rispetto a quelli qui
riportati ai fini del calcolo di tasse e altri oneri relativi alle vetture stesse, basati (anche) sulle emissioni di CO2.

Questo catalogo presenta modelli, equipaggiamenti 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 degli equipaggiamenti.
Al termine della fase di utilizzo, ogni vettura può
essere riciclata o recuperata. Ulteriori informazioni
sulla restituzione della vecchia vettura sono
riportate sul nostro sito mini.it/recyling
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