JOHN COOPER WORKS.

LE VERE LEGGENDE SI
RISCRIVONO OGNI GIORNO.

In pochi sono pronti ad accettare la sfida di migliorarsi ogni
giorno. John Cooper era uno di questi. Quando questo costruttore geniale incontrò per la prima volta la Mini classica capì
immediatamente che sarebbe potuta diventare una regina delle
corse. Fu così che la Mini Cooper vinse per tre volte il Rally
di Monte Carlo battendo avversari con motorizzazioni ben più
potenti. I nostri 4 potenti modelli John Cooper Works portano
quindi avanti la grande tradizione di questa leggenda delle corse
automobilistiche.

Motori potenti, telai speciali e freni performanti sono la base su
cui si fonda la sua superiorità dal punto di vista della dinamica
di guida. Il carattere sportivo di quest’auto si percepisce in ogni
dettaglio, già soltanto con le dotazioni di serie. I dettagli curati
e la potenza della tecnologia permettono di ricreare a ogni viaggio l’atmosfera vera della pista. Per questo ogni metro percorso
a bordo della MINI John Cooper Works è bello ed emozionante
come vincere una corsa.

SEI PRONTO PER
UN GIRO VELOCE?

MINI John Cooper Works 3 porte e MINI John Cooper Works
Cabrio, due auto nelle quali batte lo stesso cuore, un potente
motore MINI Twin Power Turbo da 170 kW/231 CV con una
coppia impressionante di 320 Nm per scatti fulminei, che
consentono alla MINI 3 Porte di passare da 0 a 100 km/h in
appena 6,3 secondi, che diventano appena 6,6 secondi sulla
MINI Cabrio.

Sempre di serie, anche l’assetto sportivo, per una tenuta di strada
ottimale, il kit aerodinamico con le prese d’aria specifiche John
Cooper Works, per il corretto raffreddamento del motore e dei
freni, le minigonne in tinta con la carrozzeria e inserto diffusore accennato per il corretto passaggio dell’aria. L’impianto di
scarico sportivo John Cooper Works mette in primo piano la
sportività anche dal punto di vista acustico attraverso un sound
affascinante, che nel modello Cabrio potrai goderti anche come
un vero concerto all’aperto.

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.

ABBIAMO CONCENTRATO ANCORA DI
PIÙ LA POTENZA.
Le nuove MINI John Cooper Works Clubman e MINI John Cooper
Works Countryman sono spinte dal motore più potente mai montato
di serie su una MINI. Il motore turbo sprigiona una potenza di
225 kW/306 CV e una coppia di 450 Nm. La trazione integrale ALL4,
di serie su entrambi i modelli, permette di controllare questa enorme
potenza e garantisce la massima stabilità. La frizione a lamelle elettroidraulica distribuisce automaticamente la coppia del motore in
modo ottimale e graduale sull’asse anteriore e su quello posteriore
in qualsiasi situazione. Il differenziale meccanico sull’asse anteriore
assicura una dinamica ottimale in curva.
Il cambio automatico a 8 rapporti garantisce un passaggio ottimale
dell’energia dal motore alla trasmissione. La MINI John Cooper Works
Clubman è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, mentre
la MINI John Cooper Works Countryman raggiunge la stessa velocità
in 5,1 secondi.

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.
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BENVENUTO IN
POLE POSITION.
Chiunque si sieda al voltante (1) di una John Cooper Works percepisce il sostegno
laterale perfetto offerto dai sedili sportivi John Cooper Works di serie, con il logo
John Cooper Works sotto ai poggiatesta, e disponibili, su richiesta, anche nella
combinazione Dinamica / pelle * Carbon Black (1).
Appena girata la chiave, sulla strumentazione centrale (3) compare la schermata iniziale
chiaramente nel campo visivo del conducente (2) con tutti i dati importanti per la guida,
inoltre, soltanto sui modelli John Cooper Works con cambio automatico sportivo, sul
display sono riportati anche il regime corrente, la marcia inserita e il punto ottimale
di cambiata.

* La pelle è utilizzata per il rivestimento di sedute, schienali e poggiatesta sia nella parte anteriore che posteriore
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EMBLEMA DI SPORTIVITÀ
ESCLUSIVA.
La potenza da sola non basta, bisogna saperla controllare. Per
garantire una maggiore deportanza e un’aderenza migliore
all’aumentare della velocità vengono quindi installati lo spoiler
anteriore (4) e lo spoiler sul tetto John Cooper Works (5).
I freni a pinze fisse a 4 pistoncini (2), con pinze rosse,
assicurano le massime prestazioni in frenata. La scritta
John Cooper Works è garanzia di una qualità comprovata
secondo i criteri adottati per le auto da corsa e si ritrova anche

sui Side Scuttle sportivi nel colore Chili Red (1). I terminali
doppi dell’impianto di scarico sportivo John Cooper Works nei
modelli 3 porte e Cabrio sono collocati al centro dell’imponente
diffusore posteriore. Sui modelli Clubman (3) e Countryman
i terminali in acciaio del sistema di scarico a due vie sono
integrati nel paraurti.

QUALE COLORE È
IN POLE POSITION?

1

Per i modelli MINI John Cooper Works è possibile scegliere tra un’ampia gamma di colori per la
carrozzeria, alcuni dei quali sono in esclusiva per determinati modelli. Come colore a contrasto
per il tetto e le calotte dei retrovisori esterni, oltre ai colori bianco e nero sui modelli John
Cooper Works è disponibile in esclusiva anche il colore Chili Red. Per Cabrio invece, oltre alla
classica capote in tessuto nera, è possibile scegliere anche la variante MINI Yours, con la Union
Jack, la bandiera britannica, stampata sul tessuto.
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Moonwalk Grey 2
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Melting Silver 2
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British Racing Green 2
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Chili Red
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mini.it/configurator

Thunder Grey 2

Rebel Green: in esclusiva per i modelli John Cooper
Works.

1

L’esclusivo colore Rebel Green è un omaggio alla tradizionale passione del popolo britannico per le corse
automobilistiche ed è proposto in esclusiva sui modelli
MINI John Cooper Works.
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Emerald Grey 2
Tetto 1 e calotte dei retrovisori esterni:

Bianco
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Pepper White

MINI Yours Enigmatic Black 2
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Starlight Blue 2

White Silver 2
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Solaris Orange 2

Soft Top MINI John Cooper Works Cabrio:
2

Chili Red

Midnight Black 2

Nero

MINI Yours

4

4

Nero

Caribbean Aqua 2

Light White

Island Blue 2

Colori disponibili per:
1
1

Non disponibile per MINI John Cooper Works Cabrio | 2 Metallizzato

MINI John Cooper Works 3 porte. 2 MINI John Cooper Works Cabrio. 3 MINI John Cooper Works Clubman. 4 MINI John Cooper Works Countryman.

LE PRESTAZIONI SENZA
DIMENTICARE LO STILE.
Grazie all’ampia scelta di cerchi in lega leggera da 17", 18" o 19" potrai personalizzare
la tua MINI John Cooper Works adattandola al tuo stile. Per vedere l’effetto che fa,
apri subito il configuratore sul sito web di MINI.

MINI JOHN COOPER WORKS 3 PORTE E CABRIO.

17" John Cooper Works Track Spoke

17" John Cooper Works Track Spoke neri

18" John Cooper Works Cup Spoke bicolore

MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN E COUNTRYMAN.

SEI PRONTO PER UN
TEST DRIVE DA URLO?
Riscopri i tuoi percorsi preferiti con un test drive al volante di uno dei modelli
MINI John Cooper Works più sportivi ed emozionanti di tutti i tempi. La
tua Concessionaria MINI sarà lieta di concordare con te un appuntamento.

18" John Cooper Works Grip Spoke

18" John Cooper Works Grip Spoke neri

19" John Cooper Works Circuit Spoke bicolore

Motorizzazioni
Motore

3 Porte

Cabrio

Clubman

Countryman

4/in linea/4

4/in linea/4

4/in linea/4

4/in linea/4

1998

1998

1998

1998

170/231/
5200 – 6200

170/231/
5200 – 6200

225/306/
5000 – 6250

225/306/
5000 – 6250

320/1450 – 4800

320/1450 – 4800

450/1750 – 4500

450/1750 – 4500

246 [246]

[240]

[250]

[250]

6,3 [6,1]

[6,5]

[4,9]

[5,1]

1,2

Cilindri/tipo/valvole per cilindro
Cilindrata

cm3
kW/PS/1/min

Potenza/regime nominali
Coppia massima/regime

Nm/1/min

Prestazioni 2
Velocità massima

km/h

Accelerazione 0 – 100 km/h

s

Consumo 1,2
Urbano

l/100 km

9,0 – 9,2 [7,6 – 7,7]

[7,7 – 7,8]

[8,4 – 8,9]

[8,1 – 8,4]

Extraurbano

l/100 km

5,7 – 5,9 [5,1 – 5,4]

[5,4 – 5,6]

[6,2 – 6,5]

[6,2 – 6,7]

Misto

l/100 km

Emissioni di CO2 nel ciclo combinato

g/km

6,9 – 7,1 [6,0 – 6,2]

[6,2 – 6,4]

[7,0 – 7,4]

[6,9 – 7,3]

157 – 162 [137 – 142]

[142 – 146]

[159 – 169]

[156 – 166]
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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.
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Tutti i dati si riferiscono a vetture con cambio manuale a 6 rapporti di serie. I valori tra [ ] valgono per vetture con cambio automatico sportivo a 8 rapporti.

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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