NUOVA MINI COUNTRYMAN.

DAVANTI A
TUTTI.

Preferisci l'innovativo modello Plug-In Hybrid o la potente tecnologia Twin Power
Turbo? La Nuova MINI Countryman vanta tecnologie di ultima generazione. Ovunque
faccia la sua comparsa, apre nuovi orizzonti: nella mente, sulla strada e in molto altro
ancora.
In quanto Sports Activity Vehicle, è a suo agio in città come in mezzo alla natura.
Spinge ad abbandonare la vita di tutti i giorni per scoprire qualcosa di straordinario.
Grazie alla trazione integrale intelligente ALL4, è sempre pronta agli improvvisi
cambiamenti di rotta. Il controllo di stabilità DSC ripartisce automaticamente la coppia
motrice tra l’assale anteriore e quello posteriore. Il risultato? Una spinta propulsiva potente con qualsiasi condizione atmosferica e un divertimento ancora più forte in curva.

LA POTENZA CHE CI
SPINGE AVANTI.

COOPER SE ALL4.
Dinamicità ed efficienza: motore a benzina 3 cilindri da
92 kW 2/125 CV sull’assale anteriore e motore elettrico da
70 kW/95 CV su quello posteriore. L’elemento distintivo? Il logo
MINI Plug-In Hybrid giallo su Side Scuttle e posteriore. Il Side
Scuttle sinistro funge anche da sportellino per la ricarica. “S”
gialla sulla griglia frontale e sul portellone posteriore, fascione
posteriore con terminale di scarico singolo cromato a sinistra.
Piano Black Exterior su richiesta.

La Nuova MINI Countryman abbraccia nuove idee e un pensiero sostenibile. Infatti oltre ai motori
benzina e disel, 3 o 4 cilindri, con MINI Cooper SE ALL4 è disponibile anche un innovativo motore
Plug-In Hybrid con trazione integrale elettrica. Le MINI Driving Modes MID, GREEN e SPORT modificano la sensazione di guida in relazione alla curva caratteristica di sterzo e acceleratore.
La versione Plug-In Hybrid coniuga i vantaggi del motore a benzina con quelli del motore elettrico.
La batteria ad alto voltaggio ha una potenza sufficiente per percorrere fino a 611 chilometri in modalità esclusivamente elettrica (zero emissioni a livello locale). Può essere ricaricata durante la marcia
mediante il recupero dell’energia in frenata, comodamente a casa o alle stazioni apposite.
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COOPER S.
I modelli più potenti: motore a benzina 4 cilindri da 2,0 l e
131 kW 2/178 CV e motore diesel 4 cilindri da 2,0 l e 140 kW/
190 CV per prestazioni sportive al top. Riconoscibile dalla “S”
rossa al posteriore, sui Side Scuttle, sulla griglia del radiatore e
dai 2 terminali di scarico cromati a sinistra e destra. Pacchetto
estetico MINI ALL4 e Piano Black Exterior su richiesta.

COOPER.
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Davanti a tutti: motore a benzina 3 cilindri da 1,5 l e motore
diesel 4 cilindri da 2,0 l e 110 kW/150 CV. Caratteristiche principali: terminale di scarico cromato, tetto e calotte dei retrovisori
esterni a contrasto (optional). Griglia a lamelle con elementi
orizzontali cromati. Disponibile anche con Chrome Line esterna
(su richiesta).

ONE.

2
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L’avventura inizia da qui: motore a benzina 3 cilindri da 1,5 l
e 75 kW/102 CV o motore diesel 3 cilindri da 1,5 l e 85 kW/
116 CV, entrambi con tecnologia MINI Twin Power Turbo.
Side Scuttle e maniglia portellone posteriore in elegante
nero, calotte dei retrovisori esterni e tetto in tinta con la
carrozzeria.

1 Con AC Charging, ricarica all’ 80% in meno di 2,5 ore. 2 Diverse modalità di marcia elettrica regolabili
tramite eDrive Toggle. 3 Trazione integrale ALL4 per la massima stabilità e una trazione ottimale su qualsiasi terreno.
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Sulla base del ciclo WLTP
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In funzione delle condizioni ambientali, è disponibile una potenza di picco temporanea del 10% ca. superiore a quella nominale.
La durata della potenza di picco aumenta al diminuire della temperatura ambiente (a +25° C ca. 5 s, a –20° C ca. 40 s)
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Disponibile a partire da novembre 2020

ISPIRAZIONE PER
COLORI E FORME.
Scegli su quale colore della carrozzeria si rifletterà il prossimo tramonto al mare. Per la tua
futura Nuova MINI Countryman sono disponibili 9 colori emozionanti che definiranno il look
personalizzato del tuo modello. Gli altri 4 colori a contrasto per tetto e calotte dei retrovisori
esterni permettono di aggiungere un tocco personale in più allo stile della vettura. Si può poi
scegliere tra 9 cerchi in lega, in vari design e in misure comprese tra 16 e 19 pollici.
A destra è riportata una selezione di cerchi.

Moonwalk Grey 2

Midnight Black 2

White Silver 2

British Racing Green 2

Thunder Grey 2/3

Chili Red

Island Blue 2

1
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6
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8

9

Sage Green 2

Colore speciale MINI
Yours Enigmatic Black 2
1 19" Turnstile Spoke bicolore

4 18" Pin Spoke neri

7 17" Channel Spoke neri

2 19" MINI Yours British Spoke bicolore

5 18" Pair Spoke

8 17" Imprint Spoke

3 19" John Cooper Works Circuit Spoke bicolore

6 18" John Cooper Works Grip Spoke

9 16" Revolite Spoke

Colori per il tetto e le calotte dei retrovisori esterni: 1
Nero, Melting Silver, Chilli Red o Bianco.

La pagina mini.it/configurator propone altre alternative

1

Non disponibile su One/D | 2 Metallizzato | 3 Solo in combinazione con Cooper S
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CREA LA TUA
ATMOSFERA PERSONALE.
Spesso sono i contrasti a rendere la vita emozionante. Per esempio, goditi gli eleganti interni della
Nuova MINI Countryman lungo il tragitto che ti porterà ad assistere a un incredibile spettacolo
della natura. Nell'abitacolo, superfici pregiate si combinano con materiali ricercati e la massima
attenzione al design. L'ambiente è reso ancora più raffinato da finiture esclusive, che vanno a
sommarsi a elementi di serie e optional di alta qualità. Per creare un quadro armonioso sono
disponibili diversi Interior Style, studiati in modo da abbinarsi perfettamente tra loro, come se
fossero realizzati su misura.
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1 MINI Yours Interior Style Shaded Silver retroilluminato | Pelle Chester Malt Brown* |
Tetto panoramico in vetro. 2 Sistema HiFi Harman Kardon®. 3 Colour Line Malt Brown.
4 Sedili posteriori in pelle Chester Malt Brown* | Schienali dei sedili posteriori abbattibili in rapporto 40 : 20 : 40 | Divano posteriore spostabile completamente o parzialmente in rapporto 40 : 60.

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

COMODO? ALLORA
POSSIAMO PROSEGUIRE.

Interior Style Piano Black.
1

Piano Black

2

3

British Oak Dark

British Oak Dark

4

Piano Black

1
4

Stando seduti comodi durante il viaggio, si arriva a destinazione più rilassati. E si possono fare
ancora più esperienze. Al momento di decidere l'imbottitura per i sedili devi però tenere in
considerazione non solo il comfort sulle lunghe distanze, ma anche il tuo stile personale. Così, oltre
ai diversi tessuti, puoi scegliere anche rivestimenti in pelle effetto trapuntato, o in pelle traforata.
E i diversi colori degli interni, gli Interior Style e le Colour Line (riportate a destra) regalano un
tocco di personalizzazione in più agli interni. Per un'esperienza e un ambiente unici.

A

MINI Yours Interior Style Piano Black retroilluminato.
1

2
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Piano Black
(retroilluminato)

Per maggiori informazioni sugli equipaggiamenti interni consulta la pagina mini.it/configurator

Dark Silver

Dark Silver

Dark Silver

MINI Yours Interior Style Shaded Silver retroilluminato.
1

MINI YOURS. La piacevole sensazione al tatto dei rivestimenti in pelle MINI
Yours Lounge Carbon Black, la tipica Union Jack in classico stile britannico
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 l'impegno e l'attenzione ai dettagli ripagano sempre. 1

Shaded Silver
(retroilluminato)

2

Hazy Grey

3

Hazy Grey

Interior Style John Cooper Works Piano Black.
4

1

Dark Silver

Piano Black

2

Chili Red

3

Chili Red

4

Piano Black

Le 4 Colour Line.3
A

Malt Brown

Sedile sportivo
John Cooper Works
Combinazione Dinamica /
pelle Carbon Black

Sedile sportivo
Pelle Chester 2
Malt Brown

Sedile sportivo
Pelle Chester 2
Indigo Blue

Sedile sportivo
Pelle Chester 2
Satellite Grey

1

A

Indigo Blue

A

Satellite Grey

Sedile sportivo
Pelle Cross Punch 2
Carbon Black

A

Carbon Black

Sedile sportivo
Combinazione tessuto /
eco-pelle Black Pearl
Carbon Black

Sedile sportivo
Eco-pelle
Carbon Black

Sedile sportivo di serie
Cooper S
Tessuto Double Stripe
Carbon Black

La pelle riveste le superfici dei sedili, gli schienali e i poggiatesta anteriori e posteriori | 2 La pelle riveste le superfici dei sedili e gli schienali | 3 A Disponibile solo in combinazione con i sedili corrispondenti

DESIGN PER I SENSI,
SENSO PER LA PRATICITÀ.
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Un tratto tipico di MINI? Look grandioso in forma compatta. Il Piano Black Exterior
regala alla Nuova MINI Countryman un tocco sportivo del tutto particolare. Lunga
4,30 metri, offre abbondante spazio per testa, spalle e gambe e un bagagliaio variabile
con una capacità di 450–1390 litri. Dettagli intelligenti (dai proiettori LED con
funzione a matrice alla Picnic Bench nella parte posteriore, passando per il tetto
panoramico in vetro) danno il via a nuove scoperte.
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– 4 Verniciatura Sage Green | Piano Black Exterior. 1 + 4 Pacchetto look MINI ALL4 Exterior. 1 Mancorrente sul tetto.
Proiettori LED con funzione a matrice. 5 Display strumentazione multifunzionale da 14 cm/5".
6 MINI Head-Up Display. 7 Touchscreen da 22,4 cm/8,8" (in combinazione con i pacchetti MINI Connected).
8 Picnic Bench ribaltabile nel bagagliaio | Bagagliaio con capacità 450–1390 litri. 9 Accesso comfort con
portellone posteriore elettrico e funzione Easy Opener | 19" Turnstile Spoke bicolore.
1
2

MASSIMA MOBILITÀ
CON MINI CONNECTED.
Tramite MINI Connected e la scheda SIM, a bordo della Nuova MINI Countryman sarai completamente connesso in rete in modalità digitale. Lo smartphone, varie applicazioni per telefono e l'app
MINI Connected sono collegati senza soluzione di continuità alla tua MINI. Anche in questo caso,
davanti a te si apriranno subito nuove porte grazie al comando vocale intelligente, ai Remote Services
o al concierge personale. La navigazione in rete è intelligente, apprende le destinazioni più frequenti
e include informazioni sul traffico in tempo reale. In questo modo, l'app MINI Connected diventa una
sorta di estensione mobile della vettura, in grado di unire la tua Nuova MINI Countryman alla tua
vita digitale.

E ORA? OVVIAMENTE UN GIRO
DI PROVA.
Raramente l'essenziale si scopre nei libri o sulla rete. Bisogna viverlo in prima persona.
Solo chi esce, sperimenta e si apre a nuove esperienze può continuare a crescere. Se anche
tu senti questa esigenza, fissa un giro di prova sulla Nuova MINI Countryman con il tuo partner MINI. Sali a bordo e scopri un nuovo modo di vedere il mondo, viaggiare attivamente e
incontrare gli altri. Fai il primo passo e vivi di più la tua vita. Nella Nuova MINI Countryman.

Motorizzazione – Nuova MINI Countryman
Motore/cambio 3, 4
Cilindri/tipo/valvole
Cilindrata
Potenza/regime nominali
Potenza di sistema
Coppia max./regime
Rapporto di compressione/tipo di
carburante consigliato

One 1

One D

Cooper (ALL4)

Cooper D (ALL4)

Cooper S (ALL4) 2

Cooper SD (ALL4)

Cooper SE ALL4 2

cm3
kW/CV/giri/
min
kW/CV
Nm/giri/min

3/in linea/4
1499
75/102/
3900 – 6500
–
190/1380 – 3600

3/in linea/4
1496
85/116/
4000
–
270/1750 – 2250

3/in linea/4
1499
100/136/
4500 – 6500
–
220/1480 – 4100

4/in linea/4
1995
110/150/
4000
–
350/1750 – 2500

4/in linea/4
1998
131/178
5000 – 6500
–
280/1350 – 3750

4/in linea/4
1995
140/190/
4000
–
360/1500 – 2750

3/in linea/4
1499
92/125/
4400 – 6000
162/220
220/1250 – 4300

:1

11/91 – 98 ottani

16,5/diesel

11/91 – 98 ottani

16,5/diesel

11/91 – 98 ottani

16,5/diesel

11/91 – 98 ottani

185 [185]

192 [192]

225 [225]
([222])
7,5 [7,4] ([7,3])

[196] (135)*

11,2 [11,2]

204 [204]
(211 [211])
9,1 [9,1] (9,0 [9,0])

[226] ([224])

12,0 [12,0]

205 [205]
(202 [202])
9,7 [9,7] (10,1 [10,1])

[7,9] ([7,6])

6,8

7,0 [6,2]
([7,0])
4,9 [4,7]
([5,2])
5,6 [5,3]
([5,9])

4,8 [4,8]
([5,1])
3,8 [3,9]
([4,3])
4,2 [4,2]
([4,6])

8,2 [7,2]
([7,8])
8,2 [7,2]
([7,8])
6,3 [5,7]
([6,2])

[4,5]
([5,0])
[4,1]
([4,4])
[4,2]
([4,6])

–

Prestazioni
Velocità massima
(* Velocità massima in modalità elettrica)
Accelerazione 0–100 km/h

km/h
s

Consumo 3, 4
Urbano

l/100 km

7,1 – 7,2 [6,5 – 6,6]

4,8 [4,4]

Extraurbano

l/100 km

4,7 – 4,8 [4,8 – 4,9]

3,7 [3,9]

Misto

l/100 km

5,6 – 5,7 [5,5 – 5,6]

4,1 [4,0]

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

–
127 – 134 [124 – 129]

–
107 [106]
–

–
110 [111]
([121])
–

–
144 [130]
([142])
–

–
[111]
([121])
–

[13,1]
[40]

–

–
129 [120]
([134])
–

Norma sui gas di scarico (modello
omologato)
Consumo di corrente

kWh/100 km

Emissioni di CO 2 nel ciclo combinato

g/km

Autonomia in modalità elettrica 5

km

–

[1,7]
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Caratteristiche tecniche valide fino al 31.10.2020, con riserva di modifiche. L’ultima versione è disponibile all’indirizzo mini.it
1
I dati tecnici indicati non sono definitivi e potrebbero subire delle modifiche. Disponibile a partire da novembre 2020.
2
In funzione delle condizioni ambientali, è disponibile un picco di potenza temporaneo del 10% ca. superiore a quello nominale. La durata del picco di potenza aumenta al diminuire
della temperatura ambiente (a +25° C ca. 5 s, a –20° C ca. 40 s).
3
Tutte le indicazioni si riferiscono a vetture con cambio manuale a 6 marce di serie. I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio automatico Steptronic a 7/8 marce.
4
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.
5
L’autonomia dipende da diversi fattori, in particolare da stile di guida personale, caratteristiche del percorso, temperatura esterna, riscaldamento/climatizzazione, regolazione preliminare della temperatura.

Il presente volantino illustra modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione (dotazioni
di serie e optional) delle vetture fornite da BMW
Italia S.p.A. per il 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 e
agli equipaggiamenti.
Al termine della fase di utilizzo, ogni vettura può
ovviamente essere riciclata o recuperata. Ulteriori
informazioni sulla restituzione della vecchia
vettura sono riportate sulla nostra pagina Internet
www.mini.it/recycling
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