MINI CABRIO.

LIVE UNFILTERED.
Il cielo aperto sopra di te, il sole che scalda la pelle e tutti i sensi attivi per godersi
appieno la vita: il Soft Top apre nuovi orizzonti e prospettive. La MINI Cabrio ha il
compito di ispirarti a vedere le cose da una prospettiva diversa e a farti vivere ogni
giorno più intensamente che mai.
Grazie all’agile go-kart feeling e all’intelligente collegamento in rete tra il mondo
digitale e automobilistico troverai ovunque i percorsi più belli o più veloci per
giungere a destinazione.

QUANTA POTENZA
VORRESTI AVERE?

COOPER S.

Preferisci una guida rilassata o sfrecciare sportivamente da una curva all‘altra? Grazie alla
moderna tecnologia MINI Twin Power Turbo, i 3 modelli MINI Cabrio offrono la giusta dose di
potenza per adattarsi al tuo particolare stile di vita all‘aria aperta. I cambi marcia sono affidati di
serie a un cambio manuale a 6 marce. 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.

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.

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 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.
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ONE.
Il go-kart feeling inizia già con il motore 3 cilindri benzina
da 1,5 l e 75 kW/102 CV della One – riconoscibile dal
Safety Bar e dalla maniglia del portellone in nero opaco,
nonché dai listelli della griglia frontale 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.

LIBERTÀ SIGNIFICA POTER SCEGLIERE.
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Hai più di una decina di alternative cromatiche a disposizione per personalizzare la tua MINI
Cabrio e metterla al centro dell’attenzione. Il Soft Top è disponibile in 2 varianti, le calotte dei
retrovisori esterni sono disponibili anche in tinta carrozzeria oppure nei colori a contrasto
Bianco, Melting Silver o Nero. Nella pagina a destra ti proponiamo una scelta di 9 opzioni
di design tra tutti i cerchi in lega leggera complessivamente disponibili in diversi design e
dimensioni da 15 a 18 pollici.

Moonwalk Grey 2

British Racing Green 2

White Silver 2

Chili Red

Thunder Grey 2/3

Solaris Orange 2

Pepper White

Caribbean Aqua 2

Starlight Blue 2

Midnight Black 2

MINI Yours Enigmatic Black 2

Colori disponibili per le calotte dei retrovisori
esterni1: Nero, Melting Silver e Bianco.

1 18" MINI Yours British Spoke bicolore

4 17" Cosmos Spoke 5

7 17" Roulette Spoke bicolore

2 18" Cone Spoke bianchi

5 17" Rail Spoke bicolore

8 16" Victory Spoke nero 6

3 18" John Cooper Works Cup Spoke bicolore 4

6 17" Propeller Spoke bicolore

9 16" Loop Spoke

Soft Top:
Nero o MINI Yours

Maggiori informazioni sulla pagina mini.it/configurator

1

Non disponibile su 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.
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SFOGGIA IL TUO STILE.
Affinché tu possa personalizzare l‘abitacolo della tua MINI Cabrio, 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 artigianali all‘insegna della migliore tradizione britannica. L‘abbinamento perfetto: la
modanatura decorativa per la plancia MINI Yours Interior Style in Dark Silver si illumina con
la Union Jack retroilluminata.
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1 Sedili in pelle Chester Malt Brown * | Colour Line Malt Brown | Superficie interna MINI Yours Interior Style Fibre Alloy |
Elementi strutturali e anelli decorativi in Dark Silver | Illuminazione ambiente con 770 sfumature cromatiche (compresa
nel Pacchetto MINI Excitement, optional). 2 Colour Line Satellite Grey | Superfici interne in Satellite Grey | Elementi
strutturali e anelli decorativi in Piano Black. 3 Volante sportivo in pelle MINI Yours. 4 L‘unica vettura a
quattro posti della sua categoria con tanto spazio per le gambe e per la testa | Sedili in pelle Chester Satellite Grey *.

* Per maggiori dettagli sugli equipaggiamenti in pelle vedere la pagina seguente

UN POSTO AL SOLE
TUTTO PER TE.
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LE 4 COLOUR LINE.

2
2

1
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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.

Carbon Black
2

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 decorativa Black illuminato 3
delle porte)

Dark Silver

I 2 ELEMENTI STRUTTURALI.

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

Sedile sportivo John Cooper
Works
Dinamica / tessuto
Carbon Black

Sedile sportivo
Pelle Chester 2
Malt Brown

Sedile sportivo
Pelle Chester
Satellite Grey
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LE 6 SUPERFICI INTERNE.

Piano Black

3

Malt Brown

4

Sedile sportivo
in eco-pelle
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
eco-pelle
Black Pearl Carbon Black

Sedile sportivo
eco-pelle
Black Pearl Light Grey

Sedile sportivo
Pelle Cross Punch 2
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

7

APERTA DA OGNI PROSPETTIVA.
Cogli l‘attimo - con una vista ineguagliabile: grazie al parabrezza inclinato e all‘abitacolo più spazioso della sua categoria, le 4 persone che possono prendere posto sulla
MINI Cabrio avranno una visuale più ampia dell‘ambiente che li circonda. Tecnologia
intelligente e soluzioni pratiche aprono nuove prospettive anche nella vita di tutti i
giorni. E la straordinaria sensazione open air ti porterà a realizzare all‘istante ogni
progetto ti venga in mente.
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Fari a LED con funzione matrix. 2 Funzione Easy-Load | Gruppi ottici posteriori a LED con design Union Jack.
Frangivento | Sistema protettivo antiribaltamento completamente nascosto nella carrozzeria. 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 | Climatizzatore automatico. 7 Il Soft
Top si apre elettricamente in meno di 20 secondi | Cerchi in lega leggera da 18" Cone Spoke white.
1
3
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MINI CONNECTED:
CONNESSI AL MONDO DI OGGI.
Collega la tua MINI Cabrio al tuo mondo digitale. MINI Connected collega senza alcuna difficoltà
il tuo smartphone, varie app per smartphone e l‘app MINI Connected con la tua MINI – collegata
in rete mediante una propria scheda SIM. Questo apre 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 mini.it/connected

PRONTO PER UNA
NUOVA SCOPERTA?
Diciamolo apertamente: non esistono né parole né immagini per descrivere in modo appropriato
la sensazione open air che percepirai di persona con una prova su strada. Per questa ragione, il
tuo Concessionario MINI di fiducia sarà lieto di presentartela personalmente. Concorda una prova
su strada, poi sali a bordo, allacciati la cintura e premi il pulsante Start. Premi sull‘acceleratore e
goditi l‘aria fresca, la visuale sconfinata e l‘inconfondibile go-kart feeling che ha reso MINI così
famosa. Sarà un‘esperienza memorabile.

Motorizzazione – MINI Cabrio

One

Cooper

Cooper S

3/in linea/4

3/in linea/4

4/in linea/4

1499

1499

1998

Potenza/regime nominali

kW/CV/giri/
min

75/102/3900 – 6500

100/136/4500 – 6500

141/192/5000 – 6000

Coppia max./regime

Nm/giri/min

190/1380 – 3600

220/1480 – 4200

280/1350 – 4600

:1

11/RON 91 MIN

11/RON 91 MIN

11/RON 91 MIN

km/h

190

206 [205]

230 [230]

s

10,9

8,8 [8,7]

7,2 [7,1]

8,3 – 8,4 [6,9 – 7,0]

Motore/trasmissione

1, 2

Cilindri/tipo/valvole per cilindro
Cilindrata

cm3

Compressione/tipo di carburante
Prestazioni
Velocità massima
Accelerazione 0 – 100 km/h
Consumo 1, 2
Urbano

l/100 km

6,7 – 6,8

6,7 – 6,8 [6,3 – 6,4]

Extraurbano

l/100 km

4,6 – 4,7

4,5 – 4,6 [4,4 – 4,5]

5,2 – 5,3 [4,5 – 4,7]

Misto

l/100 km

5,4 – 5,5

5,3 – 5,4 [5,1 – 5,2]

6,4 – 6,5 [5,4 – 5,5]

g/km

122 – 125

121 – 123 [116 – 118]

145 – 147 [123 – 125]

Emissioni di CO2 nel ciclo combinato

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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