
MINI FULL ELECTRIC.
BIG LOVE

Listino prezzi validi dal 28 febbraio 2022 per la produzione dal 1 aprile 2022.



MINI Full Electric è dotata di un motore 100% elettrico, 

che puoi ricaricare facilmente mediante la tua presa 

domestica o una delle oltre 130.000 stazioni di ricarica 

in tutta Europa e che ti garantisce un’autonomia di 234 

km*, zero emissioni di CO2 e la massima silenziosità.

Il tutto senza sacrificare l’iconica personalità del look e 

delle prestazioni MINI. MINI Full Electric offre infatti 

un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,3 secondi e 

non scende a compromessi quando si tratta del tipico 

go-kart feeling, soprattutto nelle curve strette.

Inoltre, lo speciale “one pedal feeling” dell'acceleratore 

permette di recuperare parte dell'energia cinetica a 

ogni frenata e di regolare direttamente l’alimentazione 

elettrica, per accelerazioni potenti e frenate precise.

Ti diamo il benvenuto

NEL FUTURO
della mobilità.

* Conformemente al metodo di misurazione prescritto sulla base del ciclo di test WLTP.
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Grazie ai suoi 135 kW/184 CV e alla coppia massima 

di 270 Nm, MINI Full Electric offre un’incredibile 

accelerazione pur senza un motore a combustione. E 

anche il go-kart feeling tipico di MINI non risente del 

motore elettrico, per via del baricentro basso e dello

speciale sistema di trazione Active Slip Regulation (ASR).

MENO EMISSIONI DI CO2.
Se per la ricarica della tua MINI Full Electric sfrutti fonti

rinnovabili come il vento, il sole o l’acqua, le emissioni di

CO2durante la guida si azzerano completamente.

IL TEMPO DI RICARICA? RAPIDISSIMO!
Ricaricare la tua MINI Full Electric è facile e veloce. 

Nel caso di una stazione di ricarica a corrente alternata o 

di una Wallbox domestica, il tempo necessario a 

raggiungere la piena carica è di sole 3 ore e mezza. 

Se hai invece a disposizione una colonnina di ricarica da 

50kW, ti basterà poco più di mezz’ora per caricare la tua 

MINI al 80%.

Scopri la tecnologia

di mini
full electric.

CARICARLA È FACILISSIMO.
Nelle aree urbane europee, grazie a MINI Connected 

Navigation potrai trovare facilmente la stazione di 

ricarica più vicina. Inoltre, ti consigliamo di calcolare 

sempre la successiva sosta per il rifornimento secondo 

la modalità MID. Questo perché, in caso di riduzione 

della riserva di energia, potrai comunque arrivare a 

destinazione impostando la modalità Eco.

MINORI COSTI DI MANUTENZIONE.
Poiché il sistema di trazione elettrica MINI include 

meno componenti mobili rispetto alle vetture con motore 

a combustione, puoi risparmiare sulla manutenzione: 

nessun cambio dell’olio, e grazie al sistema di recupero, 

minore usura dei freni. E per finire, la batteria è coperta

da una garanzia di 8 anni.

4



cOME Sarà

La tua mini
full electric?

SELEZIONA
LA TUA VERSIONE.

La personalizzazione della tua MINI Full 

Electric inizia dall’allestimento. Qual è il 

più vicino alle tue esigenze? Essential, 

Camden Edition, Resolute Edition,

Classic, MINI Yours o MINI Electric? 

Ciascuna versione offre

equipaggiamenti, colori, cerchi e interni 

diversi.

Passa ad arricchire la tua MINI Full 

Electric con ulteriori equipaggiamenti. 

Puoi scegliere i Pacchetti MINI, cioè 

combinazioni di dotazioni create per 

ottimizzare la tua esperienza a un prezzo 

particolarmente vantaggioso, oppure i 

singoli optional.

PERSONALIZZALA CON 

PACCHETTI E OPTIONAL.

Ci siamo quasi: mancano solo i servizi da 

abbinare alla tua MINI Full Electric. Dai 

un’occhiata ai pacchetti di manutenzione, 

agli accessori e alle formule Leasing 

Why-Buy o finanziamento. Infine, scopri 

la comodità di Garage Online e di MINI 

App.

COMPLETALA CON I NOSTRI 

SERVIZI.

È il momento di pensare ai tuoi gusti, alle tue passioni e al tuo stile di guida. Come ogni MINI, infatti, anche la tua MINI Full Electric 

è destinata a diventare una vera e propria compagna di vita. E allora personalizzala come vuoi grazie a un processo semplice e 

intuitivo in tre fasi con cui scegliere l’allestimento, gli optional e i servizi aggiuntivi più adatti a te.

1 2 3
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Modello kW (CV) Codice Prezzo ESSENTIAL CAMDEN RESOLUTE CLASSIC YOURS ELECTRIC

Chiavi in mano 34.900 € 37.500 € 38.600 € 36.900 € 39.900 € 38.900 €

COOPER SE 135 (184) 11DJ IVA inclusa 33.962,12 36.562,12 37.662,12 35.962,12 38.962,12 37.962,12

IVA esclusa 27.837,80 29.968,95 30.870,59 29.477,15 31.936,16 31.116,49

LISTINo PREZZI.
Se MINI Full Electric è dotata di tante funzionalità 

diverse è perché vogliamo che sia esattamente come la 

desideri.

Ecco una panoramica completa dei prezzi di listino

delle versioni disponibili per orientarti nella scelta

dell’allestimento più giusto per te.

MOTORIZZAZIONE1

Motorizzazione
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MINI FULL ELECTRIC

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e
potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.



Griglia anteriore con badge S

Side Scuttles con badge S

Cerchi in lega 16'' - Revolite Spoke (2EX) 

Tetto e specchietti in tinta carrozzeria
Indicatori di direzione bianchi
4 sedili
Interni in tessuto Double Stripe Carbon Black (BZE1) 
Sedili sportivi (481)
Superfici interne in Piano Black (4BD) 
Tappetini anteriori in velluto (423) 
Climatizzatore automatico bizona (534)
Doppia chiave con comandi a distanza con funzione memoria 
Sensore pioggia
Keyless GO (avviamento vettura senza chiave) 
Radio DAB (654)

MINI Driving Modes (4VA)
Fari Bi-LED con fari posteriori LED con design Union Jack (5A2) 
Bullone antifurto (2PA)

Comandi multifunzione (249)

Sedile guidatore regolabile in altezza

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici

Computer di bordo
Radio MINI Visual Boost con touchscreen da 8,8'' (6FP) con MINI LED Ring 
Attacchi ISOFIX per sedile passeggero (con disattivazione airbag passeggero) 
Volante sportivo in pelle regolabile in altezza e profondità (255)
Regolazione altezza sedile passeggero (450) 
Cavo di ricarica pubblica (Type 2)
Quadro strumenti digitale (6WB) 
MINI Connected Navigation (7GH) 
AC charging Professional (4U6)
Cavo di ricarica Flex Charger e Tessera MINI Charging (Z4M) 
Cruise Control (544)

Indicatore di pressione degli pneumatici (2VB)
2 airbag frontali + 2 airbag laterali + 4 airbag per la testa 
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori pirotecnici 
Kit di pronto soccorso con triangolo incluso (428)

Crash Sensor
ABS + EBD (Electronic Brake Distribution) + CBC (Cornering Brake Control) DSC 

(Dynamic Stability Control) + Automatic Stability Control + Traction (ASC+T)

Performance Control (2VG) 
Legal Emergency Call (6AF) 
Teleservices (6AE)
Segnalatore acustico per pedoni (4U9) 
eDrive services (6AG)

Brake Energy Regeneration
Servosterzo elettromeccanico EPAS (Electric Power Assisted Steering) 
Servotronic
Assale anteriore a snodo singolo e montanti molleggiati 
Assale posteriore a bracci multipli (Multi-Link) 
Condition Based Service

Cambio a rapporto fisso
Chiusura centralizzata con telecomando 
Immobilizzatore elettronico
2 alette parasole anteriori con specchietto di cortesia 
Retrovisori esterni e getti lavavetro riscaldabili

MINI FULL ELECTRIC

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE.

MOTORIZZAZIONE1

GARANZIA MINI BEST4. La tua nuova MINI gode di un’attenzione extra automaticamente e dal momento dell’acquisto. Infatti dopo 2 anni dalla data di immatricolazione, senza costi aggiuntivi, alla Garanzia Legale subentra MINI Best4. 

Per maggiori informazioni, visita MINI.it

Optional aggiuntivi rispetto alla Cooper S (51DH)
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Lo stile MINi.
si fa ancora più
elettrizzante.

Scopri MINI Full Electric, la nostra icona a trazione 

elettrica già pronta per il futuro: combina infatti 

l’inequivocabile design MINI, il leggendario

go-kart feeling e la qualità responsabile di una guida 

senza emissioni.

MINI Full Electric è alimentata da una batteria da 32,6 

kWh (capacità lorda) a 96 celle ad alta tensione montata 

sotto il pianale, una posizione che garantisce alla vettura 

un baricentro estremamente basso, che ne migliora la 

maneggevolezza e la stabilità.

Inoltre, MINI Full Electric ti offre la massima coppia, 

e senza farti aspettare. Quando premi l'acceleratore, 

la coppia è subito attiva e imprime un'accelerazione

energica, da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi, senza ritardi 

e senza interruzioni dovute al cambio. Il tutto in una 

vettura completamente elettrica.

Ma MINI Full Electric non è solo performance: è anche

tecnologie all'avanguardia, quali il sistema intelligente

di infotainment MINI Connected Navigation, il display

touchscreen da 8,8’’ e l’integrazione con MINI App di

serie.

Ma non è tutto: hai a disposizione una vasta gamma 

di rifiniture, colori e opzioni di personalizzazione per 

rendere la tua MINI Full Electric ancora più speciale.

ESSENTIAL.

La versione per chi sceglie la semplicità ma cerca 

comunque il carattere unico di MINI.

CAMDEN EDITION.

Squisitamente British come il quartiere di Londra da cui 

prende il nome, la Camden Edition è perfetta per la tua 

stilosa indole pop.

CLASSIC.

Se vuoi combinare l’approccio sostenibile dell’elettrico 

a un design senza tempo, questo è l’allestimento per te.

MINI YOURS.

Massima sostenibilità, ma anche massima 

personalizzazione ed eleganza dei dettagli.

MINI ELECTRIC.

Mostra a tutti con orgoglio la tua scelta Full Electric, 

con questo allestimento contemporaneo.

L’ICONA RIBELLE
DI SEMPRE, MA CON 
IL CUORE RIVOLTO 
ALL’AMBIENTE.
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VERSIONI1

RESOLUTE EDITION.

Carattere forte, elementi estetici e dotazioni uniche.

Ispirata alla nostra tradizione nel campo del design.



Versione Essential.

L'essenza MINI
Diventa 
elettrica.

Pur essendo, appunto, essenziale, la versione Essential 

include tantissimi equipaggiamenti distintivi, tra

cui il tetto in tinta con la carrozzeria, gli indicatori 

di direzione bianchi e i cerchi in lega da 16". E poi,

naturalmente, offre diverse opzioni di personalizzazione, 

illustrate nelle pagine seguenti.1

La scelta di un motore Full Electric è già una decisione che va al cuore 

delle cose. Completala con un allestimento capace di stupirti

con l’eccellenza della semplicità MINI e con qualche dettaglio dallo stile 

contemporaneo.

VERSIONI | ESSENTIAL
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Codice Colore COOPER SE

B71 Moonwalk Grey metallizzato 0 €

C4R Midnight Black II metallizzato 600 €

381 Tinta carrozzeria

382 Bianco 0 €

383 Nero 0 €

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

TETTO E SEDILI.  
SPECCHIETTI.

COOPER S

BZE1
Double Stripe Carbon Black

Materiale:
Tessuto

Tipologia sedile:
Sportivo (481)

RIVESTIMENTI INTERNI,
SEDILI e carrozzeria.
A volte, la personalità è una questione di semplicità e la versione Essential ne è la 

prova più lampante. Ma anche per questo allestimento sono comunque disponibili delle 

opzioni di personalizzazione, ad esempio per i colori della carrozzeria, del tetto e degli 

specchietti.1

Colori carrozzeria (IVA inclusa)

382 / Bianco

383 / Nero

COLORI 
CARROZZERIA.

381 / Tinta carrozzeria

VERSIONI | ESSENTIAL

C4R / Midnight Black II

B71 / Moonwalk Grey

Nota
In IVS-R è necessario 
digitare il cod. optional 7EL.

Le informazioni contenute 
in questo documento sono 
informazioni di carattere 
generale e quelle relative ai 
prodotti e ai relativi prezzi 
sono puramente indicative 
degli stessi e potranno 
essere soggette a continuo 
aggiornamento da parte di 
BMW Italia S.p.A.

SUPERFICI  

INTERNE.

4BD

Piano Black

10

Colori tetto e specchietti



Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative 
degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

Codice Misura Modello COOPER SE Misura pneumatici

2EX 16” Revolite Spoke (grigio scuro) 195/55 R16

2GZ 16” Victory Spoke (nero) 0 € 195/55 R16

2B0 17” Tentacle Spoke (argento) 1.050 € 205/45 R17

2ED 17” Roulette Spoke (bicolore) 1.050 € 205/45 R17

2ET 17” Rail Spoke (argento) 1.050 € 205/45 R17

1QE 17” MINI Electric Power Spoke 1.050 € 205/45 R17

1V1 17” Tentacle Spoke (nero) 1.050 € 205/45 R17

1NW 17” Scissor Spoke (bicolore) 1.050 € 205/45 R17

Opzioni

2VC
Mobility Kit con sigillante 

pneumatico e compressore 12V
60 €

CERCHI IN 
LEGA.
Essenziale, elettrica ma anche entusiasmante. Rendi 

ancora più grintoso il look della tua Essential con i 

cerchi in lega adatti alla tua personalità. La gamma 

di opzioni disponibili include modelli da 16” e 17” in 

diversi colori.1 2

2B0 / Tentacle Spoke

1NW / Scissor Spoke

2ED / Roulette Spoke

2EX / Revolite Spoke

1QE / MINI Electric Power 
Spoke

1V1 / Tentacle Spoke

2ET / Rail Spoke

2GZ / Victory Spoke

VERSIONI | ESSENTIAL
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VERSIONI | CAMDEN

CAMDEN EDITION.

UNA SCELTA DI
LIFESTYLE.

Amplifica al massimo il tuo nuovo stile di 

vita Full Electric aggiungendo un pizzico 

di “lifestyle” alla tua MINI. La Camden 

Edition si ispira all’omonimo quartiere 

trendy di Londra per dare un tocco di 

personalità in più e di DNA britannico 

alla tua vita urbana, non solo al volante.

12

Sono dettagli esclusivi come il logo 

Camden su Side Scuttle, plancia lato 

passeggero e battitacco a rendere 

inconfondibile e unica la Camden Edition.

Ma nelle prossime pagine trovi tutte

le altre opzioni di personalizzazione

disponibili.1



VERSIONI | CAMDEN

EQUIPAGGIAMENTi.

Dettagli di grande design sia per gli esterni che per gli interni e tante funzionalità 

per un’esperienza di autentica coolness: sono gli equipaggiamenti della tua Camden 

Edition.1

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative 
ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere soggette a continuo 
aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

Codice Descrizione COOPER SE

4UR Ambient Light

563 Luci interne a LED

322 Comfort Access

7RS Pacchetto Comfort

Pacchetto retrovisori esterni (313)

Retrovisore interno autoanabbagliante (431)

Bracciolo anteriore (473)

Pacchetto Porta oggetti (493)

7EE Pacchetto Driving Assistant

Sensori di parcheggio posteriori (507)

Telecamera posteriore (3AG)

Driving Assistant con funzione Lane Departure Warning (5AS)

Totale optional 2.440 €

ZXP Personalizzazioni Camden Edition 160 €

ZCE Prezzo Camden Edition 2.600 €

13
Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile



C3Y / Enigmatic Black

C4R / Midnight Black II

C3B / British Racing Green

851 / Chili RedB71 / Moonwalk Grey

C2M / Island Blue

A62 / White Silver

COLORI.
Rendi la tua Camden Edition ancora più stilosa scegliendo il tuo colore preferito per la 

carrozzeria, gli specchietti retrovisori e il tetto. Per quest’ultimo sono disponibili

anche gli esclusivi Multitone Roof.1

VERSIONI | CAMDEN

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative 
degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.
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Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

VERSIONI | CAMDEN

COLORI.

381 / Tinta carrozzeria 382 / Bianco 383 / Nero 3AF / Melting Silver 3B4 / Multitone Roof 3B6 / Multitone Roof 3B7 / Multitone Roof
Blue Red White

TETTO E SPECCHIETTI.

COOPER SE

Carrozzeria Tetto e specchietti

382 383 3AF 3B4 3B6 3B7
Bianco Nero Melting Silver Multitone Roof Blue Multitone Roof Red Multitone Roof White

Codice Colore carrozzeria 0 € 0 € 160 € 750 € 750 € 750 €

Pastello 851 Chili Red 600 € -

C3Y Enigmatic Black 900 €

A62 White Silver 600 € - -

Metalizzato C4R Midnight Black II 600 € -

B71 Moonwalk Grey 0 €

C2M Island Blue 600 €

C3B British Racing Green 600 € -

Colore specchietti

3BE Calotte specchi nere

3BF Calotte specchi rosse

3BG Calotte specchi bianche

15
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VERSIONI | CAMDEN

Codice Misura Modello COOPER SE Misura pneumatici

2GZ 16” Victory Spoke (nero) 195/55 R16

1QE 17” MINI Electric Power Spoke 0 € 205/45 R17

1V3 17” Pedal Spoke (nero) 0 € 205/45 R17

1NW 17” Scissor Spoke (bicolore) 0 € 205/45 R17

1V1 17” Tentacle Spoke (nero) 0 € 205/45 R17

2B0 17” Tentacle Spoke (argento) 0 € 205/45 R17

2ED 17” Roulette Spoke (bicolore) 0 € 205/45 R17

2ET 17” Rail Spoke (argento) 0 € 205/45 R17

Opzioni

2VC
Mobility Kit con sigillante 

pneumatico e compressore 12 V
60 €

CERCHI IN LEGA.
MINI Full Electric ha di serie i bellissimi cerchi 16” Victory Spoke neri. Ma per la 

tua Camden Edition hai a disposizione anche moltissime alternative: nella gamma di 

modelli disponibili troverai sicuramente quello con cui renderla ancora più unica.1 2

2B0 / Tentacle Spoke1NW / Scissor Spoke

2ED / Roulette Spoke

1V1 / Tentacle Spoke

2ET / Rail Spoke

2GZ / Victory Spoke

1V3 / Pedal Spoke

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative 
degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

1QE / MINI Electric Power 
Spoke
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Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e 
potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

VERSIONI | CAMDEN

Carbon Black Malt Brown Satellite Grey

Note
Non hanno codice optional; sono incluse a costo 0 € in combinazione 
con i rivestimenti interni selezionati.
Rivestimenti KDG2 in combinazione con Colour Line Satellite Grey.

SEDILI E INTERNI.
Benvenuto all’interno della tua Camden Edition. 

Trasforma la tua MINI Full Electric in un ambiente 

sofisticato e dal design invidiabile con l’ampia gamma 

di sedili, rivestimenti, superfici interne e colori a tua 

disposizione.1

SUPERFICI INTERNE.

Codice Descrizione Materiale Tipologia sedile COOPER SE

BZE1 Double Stripes Carbon Black Tessuto Sportivo (481)

KDE1 Black Pearl Tessuto/Mat. tecnico Sportivo (481) 700 €

KDG2 Light Chequered Tessuto/Mat. tecnico Sportivo (481) 700 €

NEE1 Cross Punch Pelle
Sportivo (481)

con supporto lombare manuale

Sportivo (481)
con supporto lombare manuale

Sportivo (481)
con supporto lombare manuale

1.500 €

NYGK Chester Satellite Grey Pelle 1.700 €

NYMJ Chester Malt Brown Pelle 1.700 €

COLOUR LINE.

BZE1 KDE1 KDG2 NEE1 NYGK NYMJ

4BD 4E9 Double Stripe Black Pearl Light Cross Punch Chester Chester

Piano Black Silver Chequered Carbon Black Carbon Black Chequered Carbon Black Satellite Grey Malt Brown

150 €

17



RESOLUTE Edition.

ICONA DI STILE. 
DNA DA CORSA.
Ispirati alla nostra ricca tradizione nel campo del design, i modelli MINI

Resolute Edition saltano subito all'occhio per il loro stile autentico e il

loro carattere grintoso. Le Bonnet Stripes dedicate e gli esclusivi dettagli

in Resolute Bronze rendono questa versione unica e iconica.1

Scopri tutti i dettagli di stile e le 

dotazioni disponibili solo per Resolute 

Edition quali i nuovi ed esclusivi dettagli 

in Resolute Bronze, le Bonnet Stripes 

dedicate, i cerchi da 17’’, i battitacco 

caratteristici e le innovative superfici 

interne.1

VERSIONI | RESOLUTE EDITION
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EQUIPAGGIAMENTi.

Codice Descrizione COOPER SE

C19

KDJK

1QA

Rebel Green

Sedili Sportivi Black Pearl Light Chequered

Cerchi in lega da 17’’ MINI Electric Collection Spoke

2XD

3A0

3L2

3L3

4P8

4UR

4AA

423

563

Volante Sportivo in pelle con badge Resolute 

Tetto e specchietti in Pepper White

Piano Black Exterior

Resolute Exterior

Superfici interne Resolute Edition

Ambient Light

Padiglione color antracite

Tappetini in velluto

Luci interne LED

7EM RESOLUTE EDITION 3.700 €

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

VERSIONI | RESOLUTE EDITION2

Se la Resolute Edition salta subito all’occhio per i suoi dettagli estetici, non possono

comunque essere trascurate le sue dotazioni e le opzioni di personalizzazione.1

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative
degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

19

Nota
Elementi in Piano Black (3L2):  logo MINI anteriore e posteriore, waistline, denominazione modello e cornice interna griglia radiatore.
Elementi in Resolute Bronze (3L3): cornici faro anteriori e posteriori, Sidescuttles, griglia radiatore, maniglie portiere e portellone posteriore.



Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

Tetto e specchietti

COOPER SE

3A0

Pepper White

0 €

383

Nero

0 €Codice Colore carrozzeria

Metallizzato C19 Rebel Green 0 €

COLORI.
Tetto e calotte degli specchietti in Pepper White creano un contrasto che si abbina 

armoniosamente al Rebel Green della carrozzeria, richiamando la tradizione e le 

origini sportive di MINI. Il tetto e le calotte degli specchietti in nero, disponibili a 

richiesta, non hanno nulla da invidiare.1

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative 
degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

3A0 / Pepper White

VERSIONI | RESOLUTE EDITION

20

C19 / Rebel Green

383 / Nero

TETTO E SPECCHIETTI.



Codice Misura Modello Misura pneumatici

1QA 17” MINI Electric Collection Spoke 205/45 R17

1V1 17” Tentacle Spoke (nero) 0 € 205/45 R17

Opzioni

2VC
Mobility Kit con sigillante 

pneumatico e compressore 12 V
60 €

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative 
degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

COOPER SE

CERCHI IN LEGA.
Sulla Resolute Edition sono di serie gli esclusivi cerchi in lega da 17’’ MINI Elctric

Collection Spoke, ma le opzioni di stile non finiscono qui. Sono infatti disponibili,

in alternativa, i cerchi da 17’’ Tentacle Spoke di colore nero. Scegli il cerchio più

adatto al tuo stile Resolute. 12

VERSIONI | RESOLUTE EDITION

14

1V1 / Tentacle Spoke1QA / MINI Electric 
Collection Spoke



Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

SEDILI E INTERNI.
Il look deciso della Resolute Edition si ripropone nell’abitacolo, dove 

sedili e superfici interne esclusive ne sottolineano l’unicità.                 

Le superfici interne retroilluminate ti consentono di trovare 

l’atmosfera ideale per il tuo viaggio mentre i sedili Light Chequered

con l’esclusiva Colour Line di colore nero, ti avvolgono comodamente.1 

Codice Descrizione Materiale Tipologia sedile COOPER SE

KDJK Light Chequered Tessuto/Mat. tecnico
Sportivo (481)

Colour Line nera

TYE1 MINI Yours Lounge Carbon Black Speciali Sportivo (481) con supporto lombare manuale 1.200 €

Nota
Non hanno codice optional; sono incluse a costo 0 € in 
combinazione con i rivestimenti interni selezionati.

SUPERFICI INTERNE.

COLOUR LINE.

Carbon Black

4P8
Interior Style 

Resolute Edition

TYE1
MINI Yours 

Carbon Black

VERSIONI | RESOLUTE EDITION

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative
degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

22

KDJK
Light 

Chequered



Versione Classic.
senza tempo e senza

emissioni.

Quando un’icona si sposa con la mobilità elettrica, il 

risultato è una MINI che guarda al futuro, pur restando 

un classico senza tempo. L’allestimento Classic mette 

insieme proprio la capacità di MINI di trascendere le 

mode con innovative caratteristiche tecnologiche come 

l'Ambient Light o i sensori di parcheggio posteriori.1

Gli interni di serie di una MINI Classic sono un esempio 

di eleganza contemporanea: Ambient Light, luci interne 

a LED. E poi, naturalmente, ci sono tutte le opzioni di

personalizzazione disponibili per interni, carrozzeria e 

funzionalità descritte nelle prossime pagine.1

VERSIONE | CLASSIC
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Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative 
ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere soggette a continuo 
aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

EQUIPAGGIAMENTi.

Codice Descrizione COOPER SE

563 Luci interne a LED

2GZ Cerchi in lega da 16'' Victory Spoke neri

322 Comfort Access

507

4UR

7RS

Sensori di parcheggio posteriori

Ambient Light 

Pacchetto Comfort

Pacchetto retrovisori esterni (313) 

Retrovisore interno autoanabbagliante (431) 

Bracciolo anteriore (473)

Pacchetto portaoggetti (493)

ZEA VERSIONE CLASSIC 2.000 €

Personalizzare la tua MINI Full Electric è un’esperienza capace di darti una carica tutta 

particolare. Ecco ad esempio gli equipaggiamenti inclusi nella versione Classic, così 

bella e irresistibile.1 2

VERSIONI | CLASSIC
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Codice Colore carrozzeria 160 € 750 € 750 € 750 €

Pastello 851 Chili Red 600 € -

C3Y Enigmatic Black 900 €

A62 White Silver 600 € - -

C4R Midnight Black II 600 € -
Metalizzato B71 Moonwalk Grey 0 €

C2M Island Blue 600 €

C3B British Racing Green 600 € -

3BE Calotte specchi nere

3BF Calotte specchi rosse

3BG Calotte specchi bianche

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

COOPER SE

Carrozzeria Tetto e specchietti

382
Bianco  

0 €

383
Nero  
0 €

3AF
Melting  
Silver

3B4
Multitone Roof 

Blue

3B6
Multitone Roof 

Red

3B7
Multitone Roof 

White

C3Y / Enigmatic Black

C4R / Midnight Black II

C3B / British Racing Green

851 / Chili Red

B71 / Moonwalk GreyA62 / White Silver

Colori.
Quando si tratta di MINI, e a maggior ragione quando è Full Electric, classico vuol 

dire anche colorato. Puoi personalizzare la tua Classic scegliendo tra le tinte pastello e 

metallizzate disponibili per carrozzeria, specchietti e tetto.

VERSIONI | CLASSIC

381 / Tinta carrozzeria 382 / Bianco

383 / Nero

3B4 / Multitone Roof 
Blue

TETTO E SPECCHIETTI.

Le informazioni contenute 
in questo documento sono 
informazioni di carattere 
generale e quelle relative ai 
prodotti e ai relativi prezzi 
sono puramente indicative 
degli stessi e potranno 
essere soggette a continuo 
aggiornamento da parte di 
BMW Italia S.p.A.

C2M / Island Blue

3B6 / Multitone Roof 
Red

3B7 / Multitone Roof 
White

3AF / Melting Silver
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Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

2B0 / Tentacle Spoke

CERCHi IN LEGA.
Ecco i cerchi in lega pensati per dare alla tua MINI Full Electric versione Classic quel 

tocco speciale capace di renderla più ribelle e stilosa. Insomma, più inequiovocalmnete 

MINI. Quale modello preferisci?1 2

Codice Misura Modello COOPER SE Misura pneumatici

2GZ 16” Victory Spoke (nero) 195/55 R16

1NW 17” Scissor Spoke (bicolore) 0 € 205/45 R17

1QE 17” MINI Electric Power Spoke 0 € 205/45 R17

1V1 17” Tentacle Spoke (nero) 0 € 205/45 R17

1V3 17” Pedal Spoke (nero) 0 € 205/45 R17

2B0 17” Tentacle Spoke (argento) 0 € 205/45 R17

2ED 17” Roulette Spoke (bicolore) 0 € 205/45 R17

2ET 17” Rail Spoke (argento) 0 € 205/45 R17

Opzioni

2VC
Mobility Kit con sigillante 

pneumatico e compressore 12 V
60 €

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle 
relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere
soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

1NW / Scissor Spoke 2ED / Roulette Spoke1QE / MINI Electric Power 
Spoke

1V1 / Tentacle Spoke

2ET / Rail Spoke

2GZ / Victory Spoke

VERSIONI | CLASSIC

1V3 / Pedal Spoke
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Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative 
degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

Carbon Black Satellite Grey

Codice Descrizione Materiale Tipologia sedile COOPER SE

BZE1 Double Stripe Carbon Black Tessuto Sportivo (481)

KDE1 Black Pearl Tessuto/Mat. tecnico Sportivo (481) 700 €

KDG2 Light Chequered Tessuto/Mat. tecnico Sportivo (481) 700 €

NEE1 Cross Punch Carbon Black Pelle
Sportivo (481)

con supporto lombare manuale

Sportivo (481)
con supporto lombare manuale

Sportivo (481)
con supporto lombare manuale

1.500 €

NYMJ Chester Malt Brown Pelle 1.700 €

NYGK Chester Satellite Grey Pelle 1.700 €

BZE1
Double Stripe 

Carbon Black

KDG2
Light 

Chequered

NEE1
Cross Punch 

Carbon Black

NYGK
Chester 

Satellite Grey

KDE1
Black Pearl 

Carbon Black

SEDILI E COLORi.
Viaggiare sfruttando la sostenibilità e la silenziosità del motore elettrico di MINI 

Full Electric ti permette di goderti ancora di più i suoi interni, specialmente se li hai 

personalizzati come piace a te. Ci sono ben sei diversi tipi di sedile, ciascuno con un

colore e un materiale specifico: tessuto, pelle e materiale tecnico.1

SUPERFICI INTERNE.

COLOUR LINE.

4BD

Piano Black

4E9

Silver Chequered

VERSIONI | CLASSIC

NYMJ
Chester 

Malt Brown

27

150 €

Malt Brown

Note
Non hanno codice optional; sono incluse a costo 0 € in combinazione con i 
rivestimenti interni selezionati. Rivestimenti KDG2 in combinazione con Colour
Line Satellite Grey.



Versione MINI Yours.

Elettricamente  
tua.

Le opzioni di personalizzazione disponibili per la tua 

MINI Yours sono davvero tantissime: colori, tetto, cerchi, 

interni, funzionalità. Scoprile tutte nelle prossime 

pagine.1

È davvero elettrizzante sapere che puoi personalizzare 

al massimo la tua MINI Full Electric. È particolarmente 

vero con l’allestimento MINI Yours, che combina 

l'irresistibile design MINI con una gamma di dettagli 

esclusivi che la rendono elegante, raffinata e davvero

“Yours”.

VERSIONE | MINI YOURS
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ZEB VERSIONE MINI YOURS 5.000 €

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono 
puramente indicative degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

Ti aspetta una gamma davvero varia e irresistibile quando decidi di personalizzare la 

tua MINI Full Electric con gli equipaggiamenti disponibili per la versione MINI Yours. 

Dai un’occhiata ad esempio ai bellissimi tappetini in velluto con esclusivo badge MINI 

Yours, un dettaglio riprodotto anche sul volante sportivo in pelle nappa.1

Codice Descrizione COOPER SE

322

507

7RS

Comfort Access

Sensori di parcheggio posteriori 

Pacchetto Comfort

Pacchetto retrovisori esterni (313) 

Retrovisore interno autoanabbagliante (431) 

Bracciolo anteriore (473)

Pacchetto portaoggetti (493) 

MINI Connected Navigation Plus 

Contenuto MINI Yours

Sedili sportivi in pelle Lounge MINI Yours Carbon Black (TYE1) 

Volante sportivo in pelle nappa con badge MINI Yours (2XD)

Tetto e specchietti in Melting Silver (3AF)

Tappetini anteriori in velluto con badge MINI Yours (423)

Padiglione color antracite (4AA) 

Superfici interne Piano Black (4E8) 

Ambient Light (4UR)

Luci interne a LED (563)

Cerchi in lega da 17'' Roulette Spoke (2ED)

7GK

7EB

EQUIPAGGIAMENTI.

VERSIONE | MINI YOURS
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Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

Colori.
Sette magnifici colori MINI per la carrozzeria e scelte diverse per gli specchieti e il

tetto, tra cui i meravigliosi Multitone Roof con gradiente a tre colori: ecco tutte le

opzioni a tua disposizione per personalizzare la tua MINI Full Electric quando scegli la

versione Yours. Non sono irresistibili?1

VERSIONE | MINI YOURS

Nota

N.B. In SALE per problemi tecnici il colore C3Y Enigmatic Black in 
combinazione con la versione ZEB MINI Yours è visibile a costo 0€. 
Per questo motivo il costo della versione aumenta di 900€. 

C3Y / Enigmatic Black

C4R / Midnight Black II

C3B / British Racing Green

851 / Chili Red

B71 / Moonwalk GreyA62 / White Silver

381 / Tinta carrozzeria 382 / Bianco

383 / Nero

3B4 / Multitone Roof 
Blue

TETTO E SPECCHIETTI.

Le informazioni contenute 
in questo documento sono 
informazioni di carattere 
generale e quelle relative ai 
prodotti e ai relativi prezzi 
sono puramente indicative 
degli stessi e potranno 
essere soggette a continuo 
aggiornamento da parte di 
BMW Italia S.p.A.

C2M / Island Blue

3B6 / Multitone Roof 
Red

3B7 / Multitone Roof 
White

3AF / Melting Silver

COOPER SE

Carrozzeria Tetto e specchietti

382
Bianco  

0 €

383
Nero  
0 €

Codice Colore carrozzeria 0 € 750 € 750 € 750 €

Pastello 851 Chili Red 600 € -

C3Y Enigmatic Black 900 €

A62 White Silver 600 € - -

C4R Midnight Black II 600 € -
Metalizzato B71 Moonwalk Grey 0 €

C2M Island Blue 600 €

C3B British Racing Green 600 € -

3BE Calotte specchi nere

3BF Calotte specchi rosse

3BG Calotte specchi bianche

3AF
Melting  
Silver

3B4
Multitone Roof 

Blue

3B6
Multitone Roof 

Red

3B7
Multitone Roof 

White
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CERCHI IN LEGA.
Quando passa una MINI è davvero impossibile non voltarsi ad ammirarne i cerchi in lega. Ma con una MINI Full 

Electric non c’è limite alla bellezza, e per questo la versione MINI Yours ti offre una scelta di cinque modelli e colori 

opzionali in alternativa ai bellissimi Roulette Spoke bicolore di serie.1 2

Codice Misura Modello COOPER SE Misura pneumatici

1NW 17” Scissor Spoke (bicolore) 0 € 205/45 R17

1QE 17” MINI Electric Power Spoke 0 € 205/45 R17

1V1 17” Tentacle Spoke (nero) 0 € 205/45 R17

1V3 17” Pedal Spoke (nero) 0 € 205/45 R17

2B0 17” Tentacle Spoke (argento) 0 € 205/45 R17

2ED 17” Roulette Spoke (bicolore) 205/45 R17

2ET 17” Rail Spoke (argento) 0 € 205/45 R17

Opzioni

2VC
Mobility Kit con sigillante 

pneumatico e compressore 12 V
60 €

VERSIONE | MINI YOURS

2B0 / Tentacle Spoke1NW / Scissor Spoke

2ED / Roulette Spoke

1QE / MINI Electric Power 
Spoke

1V1 / Tentacle Spoke

2ET / Rail Spoke

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi 
prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

1V3 / Pedal Spoke

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile
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Codice Descrizione Materiale Tipologia sedile COOPER SE

NEE1 Cross punch Pelle
Sportivo (481)

con supporto lombare manuale

Sportivo (481)
con supporto lombare manuale

Sportivo (481)
con supporto lombare manuale

Sportivo (481)
con supporto lombare manuale

0 €

NYGK Chester Satellite Grey Pelle 0 €

NYMJ Chester Malt Brown Pelle 0 €

TYE1 MINI Yours Lounge Carbon Black Speciali

NEE1
Cross Punch 

Carbon Black

NYGK
Chester 

Satellite Grey

TYE1
MINI Yours 

Carbon Black

SEDILI E INTERNi.
Il motore elettrico è carico e la voglia di viaggiare è tanta: ti serve solo il massimo del 

comfort per goderti la tua MINI Full Electric al massimo. L’allestimento MINI Yours è il 

tuo alleato per rendere la tua vettura ancora più bella e confortevole, ad esempio grazie 

alla superficie interna MINI Yours Aluminum di serie. Ma scopri anche le esclusive 

opzioni aggiuntive, come i sedili Cross Punch e Chester Satellite Grey in pelle.1

SUPERFICI INTERNE. COLOUR LINE.

Carbon Black Satellite Grey4E8
MINI Yours  

Aluminum

VERSIONE | MINI YOURS

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle 
relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere 
soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

NYMJ
Chester 

Malt Brown

4E9

Silver Chequered

0 €

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

32

Nota
Non hanno codice optional; sono incluse a costo 
0 € in combinazione con i rivestimenti interni
selezionati.

Malt Brown



Versione electric.

orgoglio
elettrico.
Lo sappiamo bene: scegliere un motore elettrico 

è sempre motivo di orgoglio. E allora perché non

dimostrarlo con un allestimento MINI Full Electric 

che renda subito riconoscibile il tuo impegno 

verso l’ambiente? La versione MINI Electric nasce

esattamente per questo: per amplificare il look ribelle 

della tua MINI con dettagli che la rendano un’icona della 

mobilità sostenibile.

La versione MINI Electric è la tua MINI di sempre, 

ma con un focus anche estetico sulla sostenibilità. Le 

opzioni di personalizzazione disponibili sono davvero 

tante e riguardano carrozzeria, tetto, cerchi, interni e 

funzionalità. Scoprile con noi nelle prossime pagine.1

VERSIONE | ELECTRIC
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VERSIONE | ELECTRIC

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

L’allestimento MINI Electric ti offre una gamma davvero varia di personalizzazioni per 

la tua MINI Full Electric. È il caso dei dettagli esterni che la rendono immediatamente 

riconoscibile come una MINI elettrica, come gli specchietti gialli e il tetto nero, o di 

opzioni interne esclusive come le superfici interne MINI Electric o il volante sportivo 

in pelle nappa con badge E.1

EQUIPAGGIAMENTI.

Codice Descrizione COOPER SE

322

507

7RS

Comfort Access

Sensori di parcheggio posteriori 

Pacchetto Comfort

Pacchetto retrovisori esterni (313) 

Retrovisore interno autoanabbagliante (431) 

Bracciolo anteriore (473)

Pacchetto portaoggetti (493) 

MINI Connected Navigation Plus 

Contenuto Electric

Cerchi in lega 17'' Electric Power Spoke (1QE)

Volante sportivo in pelle nappa con badge MINI Electric (2XD) 

Tetto nero (383)

Specchietti in giallo (3BV)

Tappetini anteriori in velluto (423) 

Padiglione color antracite (4AA)

Superfici interne MINI Electric (4E7) 

Ambient Light (4UR)

Luci interne a LED (563)

7GK

7EC

ZEL VERSIONE ELECTRIC 4.000 €

Le informazioni contenute in questo 
documento sono informazioni di carattere 
generale e quelle relative ai prodotti e ai 
relativi prezzi sono puramente indicative degli 
stessi e potranno essere soggette a continuo 
aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.
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Codice Colore carrozzeria 0 € 0 €

C3Y Enigmatic Black 900 €

A62 White Silver 600 € -

Metallizzato C4R Midnight Black II 600 € -

C2M Island Blue 600 €

B71 Moonwalk Grey 0 €

C3Y / Enigmatic Black C4R / Midnight Black IIB71 / Moonwalk Grey A62 / White Silver

COLORI.
Il colore della tua MINI Electric comunica dinamismo e 

sostenibilità: in altre parole, parla di te e delle tue scelte. 

Quale tra i colori disponibili per carrozzeria, tetto e 

specchietti vuoi che ti racconti?

COOPER SE

Carrozzeria Tetto e specchietti

382
Bianco

383
Nero

VERSIONE | ELECTRIC

Nota
N.B. In SALE per problemi tecnici il colore A62 White Silver in 
combinazione con la versione ZEL Electric è visibile a costo 0€. 
Per questo motivo il costo della versione aumenta di 600€. 

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e 
potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

C2M / Island Blue

381 / Tinta carrozzeria 382 / Bianco 383 / Nero

TETTO E SPECCHIETTI.

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile
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CERCHI IN LEGA.
Scegliere la mobilità elettrica non significa certo rinunciare al tipico look dinamico 

e ribelle MINI. E infatti l’allestimento MINI Electric ti offre otto modelli diversi di

cerchi in lega da 16” e 17”. Perché rispettare l’ambiente non significa non aggredire la 

strada con grinta.

2B0 / Tentacle Spoke

Codice Misura Modello COOPER SE Misura pneumatici

2GZ 16” Victory Spoke (nero) 0 € 195/55 R16

1NW 17” Scissor Spoke (bicolore) 0 € 205/45 R17

1QE 17” MINI Electric Power Spoke 205/45 R17

1V1 17” Tentacle Spoke (nero) 0 € 205/45 R17

1V3 17” Pedal Spoke (nero) 0 € 205/45 R17

2B0 17” Tentacle Spoke (argento) 0 € 205/45 R17

2ED 17” Roulette Spoke (bicolore) 0 € 205/45 R17

2ET 17” Rail Spoke (argento) 0 € 205/45 R17

Opzioni

2VC
Mobility Kit con sigillante 

pneumatico e compressore 12 V
60 €

1NW / Scissor Spoke

2ED / Roulette Spoke

1QE / MINI Electric Power 
Spoke

1V1 / Tentacle Spoke 2ET / Rail Spoke

2GZ / Victory Spoke

VERSIONE | ELECTRIC

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi 
prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

1V3 / Pedal Spoke

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile
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Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

KDG2
Light 

Chequered

NEE1
Cross Punch 

Carbon Black

NYGK
Chester 

Satellite Grey

KDE1
Black Pearl 

Carbon Black

Carbon Black4E7

Electric

Satellite Grey

Codice Descrizione Materiale Tipologia sedile COOPER SE

KDE1  

KDG2

Black Pearl 

Light Chequered

Tessuto/Mat. tecnico 

Tessuto/Mat. tecnico

Sportivo (481)

Sportivo (481)

Sportivo (481)
con supporto lombare manuale

Sportivo (481)
con supporto lombare manuale

Sportivo (481)
con supporto lombare manuale

0 €

0 €

NEE1 Cross Punch Carbon Black Pelle

NYMJ Chester Malt Brown Pelle 260 €

NYGK Chester Satellite Grey Pelle 260 €

VERSIONE | ELECTRIC

SEDILI E INTERNi.
Rendi ancora più piacevole ogni tragitto con un’esperienza di massimo comfort e stile. 

Gli interni della versione MINI Electric possono essere personalizzati in base ai tuoi 

gusti scegliendo tra diversi sedili, rivestimenti, superfici e colori.1

SUPERFICI INTERNE. COLOUR LINE.

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle 
relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere 
soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

Note
Non hanno codice optional; sono incluse a 
costo 0 € in combinazione con i rivestimenti 
interni selezionati.
Rivestimenti KDG2 in combinazione con 
Colour Line Satellite Grey.

NYMJ
Chester 

Malt Brown

4E9

Silver Chequered

37
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Ora che hai scelto la versione della tua MINI, sai che puoi

personalizzarla ancora di più?

Abbiamo infatti creato i Pacchetti MINI, combinazioni 

di optional che esaltano tutte le caratteristiche della 

tua vettura. Ogni pacchetto è pensato per migliorare un 

tipo specifico di esperienza di guida, ma tutti offrono

il vantaggio aggiuntivo di un prezzo ridotto rispetto 

all’acquisto dei singoli elementi.

Ad esempio, se vuoi rendere la tua esperienza di guida 

più confortevole e pratica che mai, dai un’occhiata ai 

pacchetti Comfort e Comfort Plus, con optional quali 

retrovisori esterni richiudibili elettricamente, bracciolo 

centrale anteriore e sedili anteriori riscaldabili. Se invece 

cerchi connettività, intrattenimento e infotainment,

puoi scegliere il pacchetto MINI Connected Navigation 

Plus, dotato di MINI Head-Up Display, Concierge Service, 

informazioni sul traffico in tempo reale e innovativi

Remote Services. Se infine vuoi rendere la tua 

esperienza di guida il massimo della semplicità, Driving 

Assistant e Driving Assistant Plus sono i pacchetti più 

adatti a te, con Park Assist con telecamera per la 

retromarcia, Lane Departure Warning e il sistema ACC

Stop & Go.1

Pacchetti e optional singoli.

una carica di
personalità extra.

E poi, naturalmente ci sono tutti gli optional singoli, 

che puoi scegliere in base alle tue passioni e al tuo 

carattere. Ci sono dotazioni per tutti i gusti, dai dettagli 

di puro design per esterni e interni alle più sofisticate

tecnologie concepite per migliorare prestazioni, comfort 

e semplicità di guida. Qualche esempio? Dai un’occhiata 

ai fari anteriori full LED adattivi con tecnologia Matrix 

o ai raffinati esterni Piano Black. E che dire del sistema 

HiFi Harman Kardon® da 360 watt con 12 altoparlanti? 

Un’esperienza d’ascolto senza paragoni.1

PACCHETTI E OPTIONAL SINGOLI
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431

473

493

Camden/Classic/Yours/Electric

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

PACCHETTI E OPTIONAL SINGOLI

473

493 7RS 1.200 €

494

359

Camden/Classic/Yours/Electric 450 €

507

3AG 1.200 €

5AS 7EF

Classic/Yours/Electric 700€

Camden

5DP

541

3AG

5AS
7EE

1.800 €

Classic/Yours/Electric 1.300 €

Camden 700 €

Codice COMFORT Solo con Inclusione Non con COOPER SE

7RS
Pacchetto Comfort.
Pacchetto retrovisori esterni con logo projection (313), retrovisore interno autoanabbagliante (431), 
Pacchetto portaoggetti (493), bracciolo centrale (473).

313

ZET 720 €

ZET

Pacchetto Comfort Plus.
Pacchetto retrovisori esterni con logo projection (313), retrovisore 
interno autoanabbagliante (431), bracciolo centrale (473), Pacchetto
portaoggetti (493), sedili anteriori riscaldabili (494), Pacchetto Visibilità (359).

313

431

ASSISTENZA ALLA GUIDA

7EE
Pacchetto Driving Assistant.
Sensori di parcheggio posteriori (507), telecamera posteriore (3AG), Driving Assistant con funzione Lane Departure Warning (5AS).

7EF
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Pacchetto Driving Assistant Plus.
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con funzione Park Assist (5DP), Active Cruise Control (541), telecamera posteriore (3AG), 
Driving Assistant con Lane Departure Warning (5AS).

6WB

6WB



2XD Volante sportivo in pelle nappa. 400 €

563 Luci interne a LED. Luci a LED centrali anteriori, di lettura, vano piedi anteriore, specchietto di cortesia e all’apertura portiere. Luce arancione per consolle centrale. 205 €

Camden/Classic/Yours/Electric/Resolute

Camden/Classic/Yours/Electric/Resolute

Camden/Classic/Yours/Electric

Camden/Classic/Yours/Electric

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibilePACCHETTI E OPTIONAL SINGOLI

Codice NAVIGAZIONE, CONNETTIVITÀ E INFOTAINMENT Solo con Inclusione Non con COOPER SE

7GK

MINI Connected Navigation Plus.
MINI Connected (6NM), modulo di navigazione (6UM), MINI Connected XL (6NT), interfaccia Bluetooth con 
Wireless Charging (6NW), Remote Services (6AP), Connected Drive Services (6AK), Teleservices (6AE), 
Intelligent Emergency Call (6AC), predisposizione Apple CarPlay (6CP), Real-Time Traffic Information (6AM),, 
Head-Up display (6AD), Concierge Services (6AN).

6NM+
6UM+
6NT+
6NW+
6AP+
6AE+
6AK+
6AC+
6CP+
6AM+
6AD+
6AN

7GG
7GH 1.100 €

ESTERNI (design)

320

327

329

3AK

386

3BV

420

Eliminazione scritta modello. 

Bonnet Stripes di colore bianco. 

Bonnet Stripes di colore nero.

Bonnet Stripes in Melting Silver. 

Barre portatutto nere sul tetto.

Specchietti gialli.

Vetri posteriori e lunotto oscurati.

Piano Black Exterior. Cornice griglia inferiore anteriore, cornice fari anteriori e posteriori, maniglie delle portiere, Side Scuttles, loghi MINI e modello.

0 €

155 €

155 €

155 €

260 €

0 €

310 €

3L2 350 €

INTERNI (funzionalità e design)

473

493

4AA

4UR

Bracciolo anteriore. Con scomparto portaoggetti.

Pacchetto portaoggetti. Pianale vano bagagli con doppio fondo, presa di corrente 12 V nel vano bagagli e sedili posteriori ad abbattimento regolabile.

Rivestimento del padiglione color antracite. Include alette parasole, appendiabiti e maniglia lato passeggero.

Ambient Light. Illuminazione maniglie esterne, strumentazione centrale con LED ring, luci di benvenuto anteriori. Regolazione luce LED RGB per:

160 €

200 €

250 €

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative
degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

vano piedi anteriore, portiere, consolle e luci centrali.
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Yours/Electric/Resolute

563/4BD /4E8/4E9/4P8 250 €

Resolute

Resolute

7EM

7EM

7EM

7EM



Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

5DP/7EE/7EF

Camden

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere soggette a
continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

PACCHETTI E OPTIONAL SINGOLI

Codice TECNOLOGIA (performance e comfort) Solo con Inclusione Non con COOPER SE

302 Antifurto volumetrico. Inserisce automaticamente il codice 877 (antifurto con telecomando). 360 €

322 Comfort Access con EASY OPENER. Accesso al veicolo senza bisogno di estrarre la chiave. 350 €

402 Tetto apribile panoramico in vetro. 1.025 €

441 Pacchetto fumatori. 55 €

TECNOLOGIA (assistenza alla guida & luci)

507 Park Distance Control (PDC) posteriore. 5DP 410 €

5DP
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Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore. 507

552 Fari Bi-LED adattivi. Include fari bi-LED con funzione Matrix, LED Cornering Light. 431 410 €

3AG Telecamera posteriore. 450 €

INFOTAINMENT

6NE Interfaccia Bluetooth estesa. Funzionalità Bluetooth estese per smartphone Apple/Android.

Interfaccia Bluetooth con ricarica wireless. Doppia interfaccia Bluetooth con microfono aggiuntivo dedicato al passeggero, ricarica 
wireless per smartphone, connessione Bluetooth a MINI Connected, presa USB aggiuntiva.

Concierge Service. Operatore dedicato, disponibile 24/7.

Sistema di altoparlanti Hi-Fi Harman/Kardon. 12 altoparlanti e di amplificatore digitale a 8 canali, per una potenza totale di 360 W.

473 6NW 360 €

6NW 473 6NE 370 €

674

7GH/7GK 250 €

OPZIONI AFTERSALES

ZSI 

ZUN 

ZVG 

ZVI 

ZVJ 

ZVK 

ZVL 

ZVM  

ZRC 

ZRP

Electric Pack: manutenzione e servizi.

More MINI Less Money 4 anni/km illimitati. 

Sat Vehicle Guardian - 1 anno.

Sat Vehicle Guardian - 2 anni. 

Sat Vehicle Guardian - 3 anni. 

Sat Vehicle Guardian - 4 anni. 

Sat Vehicle Guardian - 5 anni. 

Sat Vehicle Guardian - 6 anni. 

Radio Vehicle Guardian Classic.

Radio Vehicle Guardian Premium.

7UN 205 €

125 €

799 €

919 €

1.039 €

1.159 €

1.279 €

1.399 € 

749 € 

949 €

Camden/Classic/Yours/Electric

Camden/Classic/Yours/Electric

850 €

Camden/Classic/Yours/Electric 450 €

6AN

820 €

Yours/Electric

Yours/Electric



ACCESSORI MINI.
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Rendi la tua MINI
davvero perfetta.
Che tu sia alla ricerca di ulteriori tratti distintivi, degli elementi giusti per aumentare la versatilità e la 

praticità della tua MINI Full Electric o di qualcosa che renda ancora più piacevole la tua esperienza di 

guida, nella gamma di Accessori Originali MINI troverai esattamente ciò di cui hai bisogno, e spesso 

anche quello che non pensavi di stare cercando.

In questa pagina trovi qualche nostro suggerimento, ma puoi scoprire l’intera collezione su

www.MINI.it/accessori

Calotte dei retrovisori esterni MINI. 

Sono studiate per sostituire facilmente 

quelle di serie.

Black Jack Union Jack

Side Scuttles MINI.

Si inseriscono facilmente negli indicatori 

di direzione al posto degli elementi di 

serie.

Black Jack o Union 
Jack

Black Jack o Union 
Jack

MINI Wallbox Plus.

Dispositivo di ricarica fisso che ti permette 

di ricaricare la tua MINI elettrica o ibrida 

in sicurezza e più rapidamente di una 

convenzionale presa domestica. Potenza di 

carica fino a 22 kW/trifase, 230 V, 32 A. 

Funzioni: lettore RFID, blocco di accesso, 

gestione degli utenti, monitoraggio del 

collegamento domestico (in abbinamento

a un contatore di corrente esterno), 

riconoscimento integrato di guasti in 

funzionamento a corrente continua, storico 

delle ricariche e gestione della Wallbox 

tramite app locale.

RADIAL SPOKE

Colore: Bright Silver Metallic
Misura: 175/60R16 86H XL
Pneumatici: Dunlop SP 
Winter Sport 3D ROF 
Runflat: Sì
Styling n°: 508

JCW MULTI SPOKE

Colore: Jet Black Matt
Misura: 205/45R17 88V XL
Pneumatici: Dunlop SP 
Winter Sport 3D ROF 
Runflat: Sì
Styling n°: 505

RADIAL SPOKE

Colore: Jet Black Uni
Misura: 175/60R16 86H XL
Pneumatici: Dunlop SP 
Winter Sport 3D ROF 
Runflat: Sì
Styling n°: 508

JCW TRACK SPOKE

Colore: Bright Silver Metallic
Misura: 205/45R17 88V XL
Pneumatici: Dunlop SP 
Winter Sport 3D ROF 
Runflat: Sì
Styling n°: 501

Ruote complete invernali.

Queste ruote complete invernali MINI sono differenti da ogni equipaggiamento di serie 

e optional e sono il primo passo per rendere la tua MINI assolutamente unica.

JCW DOUBLE SPOKE

Colore: Jet Black Uni
Misura: 185/50R17 86H XL
Pneumatici: Dunlop SP 
Winter Sport 3D ROF 
Runflat: Sì
Styling n°: 510

Tutte le ruote complete 
invernali originali MINI 
comprendono pneumatici 
stellati. Sono sviluppati in 
collaborazione con i più 
importanti produttori di 
pneumatici e messi a punto 
specificamente per i diversi 
modelli MINI.

http://www.MINI.it/accessori
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MINI TELESERVICES.

Non preoccuparti mai più di interventi di manutenzione, controlli o cambi dell'olio: ci 

pensano i nostri Teleservices a ricordarteli. La tua MINI saprà quando è necessario 

effettuare un intervento service ordinario o straordinario, come la sostituzione freni o 

la revisione ministeriale, e trasmetterà tutte le informazioni al tuo Centro MINI Service 

di fiducia, che potrà così contattarti per fissare un appuntamento.

Per attivare i servizi Teleservices devi solo associare la tua MINI al tuo Centro MINI 

Service via MINI App o presso il Centro MINI Service stesso. Da quel momento sarà 

tutto automatico e avrai una MINI sempre come nuova. E in caso di guasto imprevisto, 

potrai contare sull’intervento tempestivo dell'Assistenza Stradale MINI.

ALCUNI DEI VANTAGGI DI MINI TELESERVICES:

• Individuazione automatica delle esigenze di assistenza

• Trasmissione automatica delle informazioni a te e al tuo Centro 

MINI Service

• Organizzazione proattiva dell’appuntamento da parte del Centro 

MINI Service

• Interventi più veloci e più efficienti

• Rapidità di supporto in caso di guasti grazie all'Assistenza 

Stradale MINI.

Teniamo alla tua MINI come se fosse ancora nostra. 

Per questo abbiamo creato i pacchetti di manutenzione 

MINI per offrirti il know-how dei Centri MINI Service, 

l’utilizzo garantito di Ricambi Originali MINI e la 

tranquillità di sapere che la tua MINI è nelle mani 

giuste. In tutte le soluzioni sono inclusi i Ricambi 

Originali MINI e la manodopera; tu devi solo scegliere 

il pacchetto più adatto alle tue esigenze:

MINI SERVICE INCLUSIVE BEV
Manutenzione ordinaria per vetture nuove.

MINI SERVICE INCLUSIVE PLUS BEV
Manutenzione ordinaria + freni (attivabile entro 90 gg. 

dalla data di immatricolazione).

MORE MINI LESS MONEY BEV
Pacchetto in prezzo promozionale della durata pari a 4 

anni/km illimitati per vetture nuove (fa parte dei Service 

Inclusive).

MINI MSI MOBILITY BEV
4 anni/km illimitati + servizio di pick-up & delivery per 

gli interventi coperti dal pacchetto.

Per maggiori informazioni,

visita l'indirizzo mini.it/serviceinclusivePer maggiori informazioni, visita l'indirizzo mini.it/teleservices

PACCHETTI
DI MANUTENZIONE MINI. 
SCEGLI LA SEMPLICITÀ.MINI Teleservices.

Tecnologia avanzata
al servizio della serenità.
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MINI FINANCIAL SERVICES.

LEASING O FINANZIAMENTO?
MINI Financial Services offre soluzioni di leasing e finanziamento flessibili e vantaggiose studiate per 

consentirti di salire a bordo della tua MINI e viaggiare in un modo tutto tuo.

OFFERTE
ASSICURATIVE MINI.
NESSUNO CAPISCE LA TUA MINI 

MEGLIO DI NOI.

NON COMPRARLA, GUIDALA.
Vivi l'emozione di guidare subito la tua MINI 

anche senza acquistarla con WHY-BUY, la 

soluzione semplice e flessibile per un divertimento 

assicurato.

MASSIMA FLESSIBILITÀ
PER GODERTI SOLO IL MEGLIO.
Con il nostro leasing finanziario avrai la possibilità 

di goderti solo il meglio. Scegli la tua MINI, poi

il canone che fa per te selezionando la durata e

la percorrenza chilometrica più in linea con le tue 

esigenze. Ora prova la libertà di guidarla senza 

pensare ad altro e poi decidi solo alla fine del 

contratto se diventarne proprietario, cambiarla 

con un nuovo modello o restituirla.

LA LEGGEREZZA DI UN CANONE 

TUTTO INCLUSO.
Con WHY-BUY puoi includere in un unico canone

mensile scegliendo tra un'ampia gamma di opzioni.

MINI Financial Services offre un'ampia scelta di coperture assicurative 

per vivere con il massimo della spensieratezza il divertimento di 

guidare la tua MINI. Proteggi chi ami, inclusa la tua MINI.

MINI SMILE2YOU.
Pensa a una destinazione e raggiungile con il sorriso con MINI 

SMILE2YOU, il programma assicurativo flessibile che viaggia intorno 

alla tua serenità. Potrai integrare la tua formula Incendio e Furto

con la garanzia Eventi speciali, Cristalli, Collisione o Kasko e tutte

le garanzie che preferisci. Potrai anche scegliere una formula “Zero 

Pensieri” con le opzioni Valore a Nuovo, Scoperto 0 e i pacchetti 

Bonus Fedeltà e Assistenza TOP, per proteggere al meglio la tua MINI 

senza mai rinunciare alla passione di guidarla.

MINI BEST5PLUS.
MINI Best5Plus è la copertura assicurativa che puoi 

scegliere allo scadere della garanzia legale, per proteggere 

la tua MINI per ulteriori 3 anni, senza limiti di percorrenza

chilometrica. È valida in Europa e può essere stipulata entro 12 mesi

dalla data di immatricolazione della tua MINI.

MINI CREDIT PROTECTION.
Con MINI Credit Protection di MINI Financial Services la protezione 

e la serenità sono sulla tua rotta. Scegliendo Credit Protection potrai 

proteggerti e tutelare le persone a te più care o la tua azienda, in 

caso di grave malattia, invalidità totale permanente da malattia

o infortunio oppure decesso della persona assicurata. L’offerta si

completa con ulteriori garanzie studiate per coprire le esigenze 

specifiche in base al tuo profilo occupazionale.

LEASING OPERATIVO 
WHY-BUY EVO.

GUIDALA SENZA ACQUISTARLA.
Tutta l'emozione di guidare subito la tua MINI senza 

acquistarla.

PENSATO PER LE TUE ESIGENZE
Offre la possibilità di un canone già inclusivo di 

servizi e la libertà di modularne il contenuto sulla 

base delle proprie specifiche esigenze.

UNA MOBILITÀ SEMPLICE E 

COMPLETA.
La flessibilità di 3 pacchetti modulabili di servizi

studiati per ogni forma di mobilità: Silver, Gold e 

Platinum Plus.

SEPARARSI DALLA TUA MINI NON È 

MAI STATO COSÌ FACILE.
Al termine del contratto puoi scendere dalla tua MINI

e decidere di restituirla per salire subito a bordo di 

un altro modello.

FINANZIAMENTO.

TUA AL 100%.
Con le nostre soluzioni di finanziamento, la MINI dei 

tuoi sogni potrà essere tua al 100%, da subito.

CON O SENZA ANTICIPO
Con le nostre soluzioni di finanziamento puoi 

decidere di versare un piccolo anticipo o di non 

anticipare nulla.

LA SEMPLICITÀ DI UNA SOLUZIONE 

A RATE COSTANTI.
Scegli una soluzione di finanziamento classico così

la tua rata sarà costante per tutta la durata del piano, 

così come il tasso di interesse. In più potrai scegliere 

la durata che preferisci in un ampio range che va da 

12 a 84 mesi.

LA VERSATILITÀ DI UNA SOLUZIONE 

CON MAXIRATA FINALE.
Con la soluzione Maxirata puoi scegliere di pagare

rate mensili davvero contenute e rimandare a fine 

contratto il pagamento della maxirata finale.

LEASING FINANZIARIO WHY-BUY.



PROVALA 
SU STRADA.

Ora che MINI Full Electric non ha più segreti, lo sappiamo 

che non vedi l’ora di provarla dal vivo.

E allora prenota subito un Test Drive presso il tuo 

Partner MINI di fiducia. Ti basterà selezionare il modello 

MINI che preferisci, scegliere dove e quando effettuare 

la prova, e il responsabile preparerà la vettura per te. A 

quel punto, dovrai solo salire a bordo, mettere in moto e 

goderti un’ora di leggendario go-kart feeling MINI.

Trovi tutte le informazioni qui:

mini.it/it_IT/home/test-drive-now/panoramica.html

MINI GARAGE ONLINE.
Trova subito la tua MINI
in pronta consegna.
La tua voglia di MINI è incontenibile? MINI Garage 

Online è lo strumento digitale che ti permette di 

consultare in tempo reale le Concessionarie MINI di 

tutta Italia per conoscere le vetture disponibili in pronta 

consegna.

Una volta individuata la MINI che fa per te, con MINI 

Garage Online potrai contattare la Concessionaria MINI 

via telefono o email per essere ricontattato oppure 

prenotare la tua MINI direttamente online.

La prenotazione online è semplice e intuitiva: ti basterà 

versare un piccolo acconto e seguire i semplici step 

visualizzati. Al termine della prenotazione, dovrai solo 

passare in concessionaria per finalizzare l’acquisto.

SERVIZI3
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Scopri subito le MINI

attualmente disponibili all’indirizzo:

mini.it/it_IT/home/stocklocator/results.html



MINI APP.

Tutto sulla tua MINI, 
ovunque sei, in ogni momenTo.
MINI App* è la tua fedele compagna di viaggio, anche 

quando non sei al volante della tua MINI.

Grazie all’interfaccia intuitiva e alle tantissime 

funzionalità ti garantisce sempre un'esperienza utente 

fluida e una grande quantità di dati della massima 

qualità e precisione. MINI App è lo strumento per avere 

sempre a disposizione tutte le informazioni necessarie 

per pianificare e semplificare i tuoi spostamenti, per 

viaggiare con la massima tranquillità, per conoscere la 

posizione e lo stato della tua vettura, per prenotare gli 

appuntamenti Service, per gestire tutti i tuoi dettagli 

finanziari. In altre parole, per contare sulla mobilità 

senza pensieri MINI in ogni momento e

in qualsiasi luogo.

Scarica MINI App gratuitamente qui:

Maggiori informazioni sul sito 

https://www.mini.it/it_IT/home/range/ 

mini-connected/app.html

INFORMAZIONI SUL VEICOLO.

• Stato del veicolo (controllo olio/richieste 

di manutenzione).

• Remote Services (ricerca veicolo, blocco/sblocco 

porte, accensione luci, clacson).

• Controllo ventilazione/climatizzazione.

• Collegamento a MINI Driver's Guide App.

• Accesso rapido al MINI Digital Services Shop.

• Domande frequenti.

MOBILITÀ E NAVIGAZIONE.

• Servizi completi di navigazione e mappe.

• Funzioni di ricerca avanzate (indirizzi, categorie, 

concessionari, prezzi carburante, stazioni di ricarica).

• Navigatore con vista dettagliata.

• Sincronizzazione con calendario smartphone.

• Chiamate all'assistenza e al soccorso stradale.

MOBILITÀ ELETTRICA.

• Indicatore autonomia residua e stato di carica.

• Timer di carica e clima.

• Cronologia di ricarica.

• Ricerca e filtri stazioni di ricarica.

• Collegamento all'app MINI Charging.

*MINI App è compatibile con tutti i veicoli MINI prodotti 
a partire da marzo 2018 in poi, equipaggiati con l’optional 
Connected Drive Services (6AK), e con uno smartphone 
compatibile. Per poter usufruire di tutte le funzionalità 
disponibili all'interno di MINI App, la vettura deve, inoltre,
essere equipaggiata con l’optional Remote Services (6AP). La 
disponibilità e le funzioni di MINI App potrebbero variare a 
seconda del paese di riferimento.

SERVIZI3
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SERVICE.

• Avvisi di servizio e di richiamo.

• Accesso diretto al Centro Service MINI.

• Programmazione appuntamenti online.

• Check-in in officina e pagamento.

SERVIZI FINANZIARI.

• Stato pagamenti.

• Visualizzazione e download documenti.

• Richiesta informazioni e supporto al Servizio Clienti, 

anche via chat.

http://www.mini.it/it_IT/home/range/
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Prestazioni del motore COOPER SE

Tecnologia alimentazione BEV

Potenza kW (CV) 135 (184)

Coppia massima (Nm @ giri/min)

Pneumatici 

Velocità massima

270

195/55 R16 87W

150

Accelerazione 0-100 km/h (s) 7,3

Caratteristiche della batteria

Contenuto energetico (lordo/netto) kWh 32,64/28,9

Tempo di ricarica (0 - 80%) con 11kW h:min 02:30

Tempo di ricarica (0 - 80%) con 50 kW h:min 00:36

Consumi ed emissioni

WLTP Autonomia elettrica (NEDC corr.*) km 226 - 234

WLTP Consumo di corrente (NEDC corr.*) lordo kWh/100 km 15,2 - 15,8

WLTP Emissioni CO2 (g/km) 0

Dimensioni

Lunghezza (mm) 3.850

Larghezza (mm) 1.727

Larghezza incl. retrovisori (mm) 1.928

Altezza (mm) 1.432

Volume bagagliaio (l.norm VDA m3) 211 - 731

Massa a vuoto UE (kg)* 1.440



Note generali
Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale 
e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi
e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.; 
tale aggiornamento verrà costantemente pubblicato sul sito MINI.it. Le informazioni 
e le immagini riguardanti dotazioni, aspetto esteriore, prestazioni, dimensioni e pesi, 
consumo di carburante, costi di esercizio etc. relativi ai prodotti di questo documento 
sono soggette a continuo aggiornamento, per cui sono da considerarsi puramente 
indicative.

I prezzi indicati nel documento sono prezzi massimi di vendita consigliati in Italia 
e, appunto, si intendono vincolanti solo per tali massimi, salvi gli aggiornamenti 
che venissero adottati e pubblicati successivamente. MINI consiglia che l’acquisto 
di una propria vettura venga effettuato solo recandosi presso un componente della
Rete ufficiale MINI, che gli sottoporrà la “Proposta di compravendita” valida sia per i 
consumatori che per i professionisti, intendendosi per questi ultimi titolari di partite 
IVA. Pertanto si invita chiunque intenda acquistare un veicolo MINI a rivolgersi sempre 
a Organizzati della Rete MINI per avere informazioni aggiornate e puntuali sui prodotti 
e sui prezzi.

I prezzi chiavi in mano si intendono IVA 22% e messa su strada incluse. La messa 
su strada non include né l'addizionale provinciale I.P.T. né il bollo su dichiarazione di 
conformità. Pertanto, agli importi indicati dovrà essere aggiunta l'eventuale I.P.T.

Note al presente testo
1La disponibilità delle opzioni dipende dal modello selezionato. Per maggiori 
informazioni, prova lo strumento di configurazione disponibile sul sito mini.it 
2Gli pneumatici stellati MINI sono sviluppati in collaborazione con i principali 
produttori di pneumatici. Per maggiori informazioni, visita il sito mini.it
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