Keep it MINI.
MINI COUNTRYMAN e MINI Paceman.
ACCESSORI ORIGINALI MINI.

DESIGN DEGLI ESTERNI.
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SENSAZIONALE.
Non importa se in vicoli bui o su boulevard mondani: basta uno sguardo alla
MINI Countryman o alla MINI Paceman per esserne conquistati. Non c’è da
stupirsi che faccia scalpore ovunque. E gli Accessori Originali MINI ti permetteranno di personalizzare ulteriormente il sensazionale look della tua MINI.
 Calotta del retrovisore interno Union Jack
Il perfetto tocco ﬁnale in stile inglese del retrovisore interno. Disponibile anche con Black Jack.
 Faro supplementare cromato
I fari hanno un diametro di circa  mm, sono applicati direttamente sulla
griglia frontale e si accendono all’attivazione delle luci abbaglianti. Disponibile in versione cromata o nera.
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 Sport Stripes
Per attirare tutti gli sguardi: dotazioni sportive per cofano motore, portiere e
tetto.
Calotte dei retrovisori esterni
+
Rendono accattivante anche il retro di uno specchio. Disponibili con Union
Jack (ﬁg. ) e con Black Jack (ﬁg. ).
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+ Black Line
La Black Line include anelli dei proiettori anteriori in Schiefergrau (ﬁg. ). Il
pacchetto Black Line per i gruppi ottici posteriori (senza ﬁg.) permette inoltre
di conferire un tocco maggiore di sportività e personalità. Il pacchetto include
due gruppi ottici posteriori neri con anelli in Schiefergrau e indicatori di direzione supplementari neri a sinistra e a destra (ﬁg. ).
 Side Scuttles
Sia nel design a bandiera (Black Jack, Union Jack) sia nei colori vivaci del
pacchetto MINI RAY Shocking Blue, Lemon Yellow, Alien Green, Vitamin
Orange, Energy Pink e Flash White: i Side Scuttles si applicano agli indicatori
di direzione laterali.
 Union Jack per il tettuccio in vetro
Rimanda agli oltre cinquant’anni di successi della leggendaria MINI. Disponibile per MINI Countryman come Union Jack e come Black Jack.
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SPAZIO PER LE NOVITÀ.
Lasciarsi tutto alle spalle non è mai stato più facile. Nel cockpit altamente
personalizzabile della tua MINI Countryman o MINI Paceman, grazie agli
Accessori Originali MINI puoi ﬁnalmente creare un ambiente in base ai tuoi
gusti e desideri personali.
 Junior Seat I–II MINI, 
Il seggiolino Junior Seat I–II MINI è provvisto di schienale regolabile in altezza e inclinazione e di piano di protezione. Speciﬁcamente realizzato anche
per i veicoli con sistema di ancoraggio ISOFIX.
 Porta-appunti per rail
Permette di attaccare e custodire documenti o fogli per appunti di piccole dimensioni. Inoltre, offre spazio per una piccola matita MINI oltre ad essere provvisto di due fessure per monete.
 Borsa per rail
La borsa è dotata di chiusura a calamita ed è progettata per essere collocata
a metà del lungo Center Rail e per contenere oggetti di piccole e medie dimensioni. Tramite due ganci può essere ﬁssata con estrema facilità lateralmente al Center Rail e rimossa in ogni momento quando non serve.
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 Rail-Box con Care Tissues Box
Il pratico box universale dalla capacità di , l è perfetto per alloggiare piccoli
oggetti come l’astuccio per gli occhiali, il portamonete o il cellulare. Utilizzabile
a piacere in posizione richiusa come portafazzoletti.
 Pacchetto luci interne LED
Porta una piacevole luminosità all’interno della tua MINI e ti farà brillare gli
occhi di gioia. Cinque moduli a LED per la zona del tetto e sei piastre a LED
per l’illuminazione del vano piedi e della zona portiere creano un ambiente
interno piacevole e alla moda. Rafﬁnato look a LED con effetto „luce diurna“.
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Con e senza ISOFIX
Funzione ISOFIX utilizzabile solo ﬁno a  kg
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DESIGN DEGLI INTERNI.
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L’INDIPENDENZA INCONTRA LA
CLASSICITÀ.
Per affrontare con grinta ogni viaggio. Con la tua MINI Countryman o MINI
Paceman non solo puoi scegliere la meta ma, grazie agli Accessori Originali
MINI, anche il tipo di musica da ascoltare in viaggio. Lasciati semplicemente
guidare dal tuo gusto personale. E sulla strada dal sistema di navigazione
portatile.
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 Adattatore Snap-In
Docking system per i più diffusi modelli di cellulari Apple, Nokia, Motorola,
Samsung, Sony/Sony Ericsson e RIM BlackBerry®. Con un adattatore Snap-In
speciﬁco per telefono e facilmente intercambiabile, è possibile ricaricare il telefono in combinazione con l’apposita predisposizione per cellulare con interfaccia Bluetooth. Il collegamento ottimale alla rete è garantito dall’antenna
esterna della tua MINI. Oltre alle funzioni base di ricarica del telefono e di collegamento in rete tramite antenna esterna, a seconda del cellulare, sono disponibili anche adattatori Snap-In multimediali.
 Adattatore per Apple iPod/iPhone
Il cavo adattatore per collegare il tuo Apple iPod/iPhone alla radio MINI è
disponibile in diverse versioni.
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 Sistema DVD Tablet e cufﬁa stereo a raggi infrarossi
Il perfetto sistema audio-video per i sedili posteriori con due schermi, lettore
DVD integrato, interfaccia USB e due supporti per la riproduzione di numerosi formati ﬁle video, musicali e d’immagine. La cufﬁa stereo a raggi infrarossi permette un ascolto d’alta qualità e una comoda gestione wireless.
 Supporto per sistema di MINI Navigation Portable
Il supporto per il navigatore portatile di Garmin può essere abbinato ad un
sintonizzatore per le informazioni sul trafﬁco che funziona via radio ed evita
così grovigli di cavi. Con Vehicle Icon, elenco dei Centri MINI Service-- e
Wallpaper.
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Musica, comunicazione
e Tecnologia.
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BAGAGLI E TEMPO LIBERO.
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TUTTO AL SUO POSTO.
D’ora in poi sarai perfettamente equipaggiato per il trasporto. Perché con gli
Accessori Originali MINI potrai caricare tutto ciò che desideri non solo sul
tetto, ma anche a bordo della tua auto.
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 Portapacchi posteriore in alluminio con serratura
Lo speciale sistema sviluppato per MINI consente il trasporto di due biciclette. L’apertura del portellone posteriore è possibile anche con portapacchi
carico. Disponibile per vetture senza gancio di traino. Solo in abbinamento
alla predisposizione per portapacchi posteriore optional. Disponibile anche
in una versione per auto con gancio di traino.
- Supporto mancorrenti con serratura
Barre anticorrosione in alluminio proﬁlato ad alta resistenza per MINI
Paceman con mancorrenti sul tetto. La protezione antifurto soddisfa i più
severi standard di sicurezza.
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 Portasurf
È dotato di appoggi in materiale sintetico per la tavola resistente agli urti,
supporto integrato per l’albero, occhielli e cinghie di ancoraggio.
 Portasci e portasnowboard con serratura
Adatto per due snowboard e due paia di sci oppure ﬁno a sei paia di sci. Si
possono ﬁssare anche le racchette degli sci. Come optional è disponibile un
rialzo per supporto.
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 Box per tetto
Box per tetto nello sportivo design MINI. Con scritta MINI e Sport Stripes incise.
Offre un innovativo sistema di apertura con antifurto. Può essere aperto da
entrambi i lati e ha sei punti di bloccaggio. Si possono anche trasportare ﬁno a
 paia di sci con una lunghezza massima di  cm. Capacità di circa  l.
Peso di circa  kg. Dimensioni (lu x la x al):  x  x  mm. Il coperchio è
disponibile in Titansilber o in nero. Come optional sono disponibili stripes a
contrasto di colore (coordinate alle Sport Stripes).
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PANORAMICA SUGLI ALTRI ACCESSORI.

DESIGN DEGLI ESTERNI

-Star Double Spoke Composite R
nero, dimensioni ,J x  pollici

Tunnel Spoke R antracite, dimensioni J x  pollici

Double Spoke R argento,
J x  pollici, ruote invernali

Pacchetto MINI Ray in Alien Green

Calotte dei retrovisori esterni in
Shocking Blue

Calotte dei retrovisori esterni in
Vitamin Orange

Calotte dei retrovisori esterni in
Energy Pink

Calotte dei retrovisori esterni in
Lemon Yellow

Design Offroad

Luce diurna a LED

Sport Stripes

Telo di protezione Indoor e
Outdoor

Baby Seat + MINI

Tappetini per tutte le stagioni

Tappetini in tessuto

DESIGN DEGLI INTERNI

Calotta retrovisore interno con
Union Jack
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Anche in Shocking Blue, Vitamin Orange, Energy Pink, Lemon Yellow e Flash White
Componente del pacchetto MINI RAY

MINI Countryman
MINI Paceman

MUSICA, COMUNICAZIONE E TECNOLOGIA

Custodia per CD/DVD

Adattatore Snap-In

Supporto universale per dispositivi
mobili

Antenna sportiva

Mancorrente con serratura

Cestello portabagagli con serratura

Supporto universale

Portabici da turismo con serratura

Portabici da corsa con serratura

Copertura protettiva per vano
di carico

Tappetino sagomato per vano
bagagli

Copertura protettiva per sedili
posteriori

BAGAGLI E TEMPO LIBERO

I modelli qui rafﬁgurati sono in parte dotati di optional non compresi nell’equipaggiamento di serie. Con riserva di modiﬁche costruttive, di equipaggiamento e di contenuti.
Salvo errori e omissioni. © BMW AG, Monaco di Baviera. La riproduzione, anche parziale,
è possibile soltanto previa autorizzazione scritta della BMW Group Italia - Divisione MINI.
Stampa Graﬁca (VR) /. MA

Protezione per schienale

Borsa frigo MINI

Per ulteriori informazioni e per scoprire tutti gli Accessori
Originali MINI vai su www.MINI.it/accessori
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