
accessori originali MINI.
Keep it MINI.the look of power. Keep it wild. tuning John cooper works.

the look of power.
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Con le sue scoperte, le sue idee e, soprattutto, la sua passione, John Newton 
Cooper era già ai suoi tempi una leggenda delle competizioni automobilisti-
che, prima come pilota e in seguito come puro sviluppatore. Dopo la com-
parsa della prima Mini avvenuta nel 1959, due anni dopo fa il suo esordio sul 
mercato la Mini Cooper, un’auto agile e veloce nata direttamente dalla mano 
del maestro che affascina sia sui circuiti di rally sia sulla strada. È così che tut-
to ha avuto inizio. E oggi tu stesso puoi ritrovare questo bagaglio di esperien-
ze nei componenti John Cooper Works Performance per MINI Countryman 
e MINI Paceman, in cui una splendida storia di successi e le più moderne pro-
cedure costruttive e di collaudo si uniscono per scendere in pista con grinta e 
passione.

L’ESPERIENZA VINCE LE CORSE.

Ulteriori informazioni e altri accessori John Cooper Works 
su www.MINI.it/accessori

I modelli raffigurati sono parzialmente dotati di equipaggiamenti optional non presenti nelle vetture di 
serie. Con riserva di modifiche costruttive, all’equipaggiamento e ai contenuti. Salvo errori e omissioni. 
Apple®, iPhone®, iPad® e iPod® sono marchi registrati di Apple Inc. © BMW AG, Monaco di Baviera. La 
riproduzione, anche parziale, è ammessa solamente dietro espressa autorizzazione scritta di BMW 
Group Italia - Divisione MINI. 
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DESIGN DEGLI ESTERNI.
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Osa il design.
Tu e la tua MINI: due personalità forti e individualiste, con infi nite possibilità 
di esprimersi sulla strada. Mostra ciò che vuoi tu, con gli Accessori Originali 
MINI. Osa diventare designer.

Sport Stripes

Fari supplementari MINI a LED

Calotte dei retrovisori esterni e Side Scuttles Gold Jack

Proiettori porta MINI a LED

Cerchio in lega leggera Multi Spoke 

Conferiscono alla vettura una personalità tutta sportiva: le Sport Stripes per 
il cofano motore, il tetto e il posteriore in bianco, nero, rosso e argento pos-
sono essere combinate in base al colore e al modello.

Pure sensazioni da rally durante la guida notturna. I fari supplementari con 
moderna tecnologia a LED raddoppiano l’illuminazione della strada e si 
accendono con l’attivazione degli abbaglianti. Disponibili in versione 
cromata (fi g. ) o nera lucida.

Porta aperta, luce accesa: i nuovi proiettori porta MINI a LED rendono anco-
ra più eccezionale salire e scendere dall’auto. All’apertura delle porte viene 
illuminata la zona di accesso a bordo. Con logo MINI o con altra grafi ca: la 
scelta spetta a te.

Dimensioni J x ", pneumatici Runfl at / R V. Disponibile in Liquid 
Black (fi g. ) e in Bright Silver metallizzato (fi g. ).
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Telo di protezione

Bulloni antifurto ruota

Tappi valvole

Guardami negli occhi, piccola! Con il telo di protezione originale MINI non 
solo riparerai la tua MINI dal sole, dalla polvere e dai graffi . Una speciale 
chiusura lampo sul lato del guidatore permette di salire a bordo in modo 
facile e confortevole senza togliere il telo di protezione.

La protezione extra per i tuoi preziosi cerchi in lega leggera: una sicura con 
una speciale dentatura interna che può essere aperta solo con l’attrezzo spe-
ciale in dotazione.

Un piccolo dettaglio di grande effetto. Disponibili con Union Jack (fi g. ), 
Black Jack (fi g. ) o Checkered Flag.
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Il più è fatto: dai alla tua MINI un look individuale e mostra alla strada chi è 
il vero campione. Gli Accessori Originali MINI ti offrono tutto ciò di cui hai 
bisogno.

Checkered Flag per il tetto

Calotte dei retrovisori esterni

Side Scuttles

Fari supplementari neri

Mascherina della presa d’aria cromata

Cerchio in lega leggera Multi Spoke 

Non importa che il tetto sia bianco, nero o in vetro: il motivo Checkered Flag 
(fi g. ) o Checkered Flag Grey (fi g. ) dona alla tua MINI un aspetto classico 
e pieno di stile. Disponibile anche nelle versioni Black Jack e Union Jack e in 
altri originali design.

Le calotte dei retrovisori esterni della MINI sono leggendarie. E con il nuovo 
design rincariamo la dose. Le calotte dei retrovisori esterni sono disponibili 
nei design Checkered Flag (fi g. ), Checkered Flag Grey (fi g. ) e Union Jack 
oltre che con altri look e numerosi colori di tendenza.

I vistosi Side Scuttles completano perfettamente il look della MINI. Disponibili 
nei design Checkered Flag Grey (fi g. ), Checkered Flag (fi g. ) e Union Jack 
oltre che con altri look.

I fari rotondi hanno un diametro di circa  mm, sono applicati direttamente 
sulla griglia frontale e si accendono all’attivazione delle luci abbaglianti.

Un frontale potente e un aspetto brillante sono frutto di una mascherina dalla 
superfi cie cromata.

Dimensioni J x  pollici, pneumatici Runfl at / R V.

1 + 2
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VITTORIA FUORI CASA.
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SEMPRE AVANTI CON GLI PNEUMATICI 
RUNFLAT.
In caso di foratura, è possibile continuare a gui-
dare senza cambiare gli pneumatici? La tecnolo-
gia Runfl at permette proprio questo. Gli speciali 
fi anchi rinforzati, realizzati con una mescola di 
gomma resistente al calore e dotati di hump 

maggiorati, impediscono anche in curva che lo pneumatico sgonfi o scivoli 
dal cerchio. Anche in completa assenza di pressione è possibile continuare 
a viaggiare senza dover cambiare lo pneumatico. Ad una velocità massima 
di  km/h, a seconda del carico della vettura e del danno allo pneumatico, 
è possibile coprire ancora una distanza di ca.  km.

UN MUST: GLI PNEUMATICI CON IL MARCHIO 
DELLA STELLA.
Per l’acquisto di nuovi pneumatici, ti consigliamo 
gli Pneumatici approvati da MINI con il marchio 
della stella. Gli pneumatici contrassegnati sul fi an-
co da una stella a cinque punte sono sottoposti a 
prove approfondite in collaborazione con i princi-

pali produttori di pneumatici. Questi test hanno lo scopo di valutarne tutti i 
requisiti di sicurezza, sportività e comfort oltre a essere specifi camente stu-
diati per le caratteristiche generali di ogni singolo modello MINI. Ulteriori in-
formazioni sulle nostre combinazioni di cerchi/pneumatici e sulle ruote com-
plete invernali sono disponibili nella panoramica dei prodotti nelle ultime 
pagine del catalogo oppure sul sito MINI nella sezione relativa agli accessori.

sempre AVANTI.
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SEI SPEEDWELL BLUE?
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Verifi calo con questo test: sei tradizionalista e ami le forme eleganti, gli 
elementi in pelle e l’affascinante equilibrio di colori caldi e freddi? Inoltre, 
sei incuriosito da un design che interpreta in chiave moderna e sportiva 
il classico look britannico? Here we go.

Set di tappetini Speedwell Blue
Un inchino di fronte a uno stile così fi ero: gli eleganti tappetini in Speedwell 
Blue sono disponibili in set di due per la zona anteriore e per quella poste-
riore, come tappetini per tutte le stagioni (fi g. ) o come tappetini in tessuto.



Calotte dei retrovisori esterni Speedwell Blue

Speedwell Blue per il tetto

Listelli battitacco a LED Speedwell Blue
I listelli battitacco a LED in Speedwell Blue ti danno il benvenuto a bordo con 
i tuoi personali rifl ettori. Perché i listelli provvisti di LED altamente effi cienti 
sono ben riconoscibili sia al buio che con la luce diurna.



Side Scuttles Speedwell Blue

Calotta del retrovisore interno Speedwell Blue

Coperta multifunzione Speedwell Blue

Tendina parasole Speedwell Blue

Cappuccio per chiave e portachiavi Speedwell Blue (senza fi g.)

La coperta multifunzione, realizzata in materiale resistente all’acqua e allo 
sporco, si adatta perfettamente ai sedili posteriori proteggendoli alla perfe-
zione. Le fi bbie delle cinture rimangono sempre ottimamente accessibili. 
Inoltre la coperta multifunzione si adatta perfettamente anche al vano ba-
gagli e fa una buona fi gura anche al di fuori dell’auto: basta posarla con il 
lato protettivo verso il basso e il picnic può cominciare.

La tendina parasole può essere applicata perfettamente al lunotto e/o ai fi -
nestrini laterali posteriori. Quando non è necessaria, può essere ripiegata e 
riposta in poco spazio in una borsa.
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Verifi calo con questo test: il verde è speranza e Vivid Green indica un caratte-
re dalle tonalità pure e forti, giovane e audace, pronto a vivere una vita piena. 
Lo stesso vale anche per te? Allora sei un tipo con una personalità orientata 
alle tendenze della moda internazionale.

PRONTO PER VIVID GREEN?

Calotta del retrovisore interno Vivid Green

Cappuccio per chiave e portachiavi Vivid Green
Il cappuccio per chiave di design con chip NFC integrato gestisce tramite il 
semplice sfi oramento tutti i componenti software preimpostati del tuo smart-
phone NFC-compatibile, come per esempio volume, WLAN, Bluetooth o una 
App. Con uno nuovo sfi oramento è possibile annullare tutti i comandi. Bello e 
funzionale. Per di più, in esclusiva per la chiave MINI, è disponibile un bel por-
tachiavi con un raffi nato sistema di aggancio.



Tendina parasole per lunotto e cristalli laterali Vivid Green
La tendina parasole può essere applicata perfettamente al lunotto e/o ai fi -
nestrini laterali posteriori. Quando non è necessaria, può essere ripiegata e 
riposta in poco spazio in una borsa.

3 + 5

Per una carica di energia in più sotto i piedi: i tappetini nel grintoso Vivid 
Green danno alla tua MINI una porzione extra di potenza. Disponibili in set 
di due pezzi per la parte anteriore e per quella posteriore, come tappetini 
in tessuto (fi g. ) o come tappetini per tutte le stagioni.

Set di tappetini Vivid Green

Listelli battitacco a LED Vivid Green
Funziona anche senza pollice verde: LED altamente effi cienti illuminano i 
 listelli battitacco in Vivid Green, ben riconoscibili sia di notte sia di giorno.



Coperta multifunzione Vivid Green

Calotte dei retrovisori esterni e Side Scuttles Vivid Green (cfr. copertina)

Vivid Green per il tetto (cfr. copertina)

La coperta multifunzione, realizzata in materiale resistente all’acqua e allo 
sporco, si adatta esattamente ai sedili posteriori proteggendoli alla perfe-
zione. Per maggiori informazioni vedere pagina .
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elegante tuttofare.
Gli Accessori Originali MINI possono fare tutto: combinano infatti eccellente 
funzionalità con massima sicurezza, semplice handling e design distintivo. 
E tutto ciò che occorre a un guidatore MINI è anche bello da vedere.

 Sistema Travel & Comfort
Quando sei in viaggio con la tua MINI, il Travel & Comfort System è ciò che fa 
al caso tuo: un sistema modulare costituito da un sostegno base che può es-
sere facilmente fi ssato tra i montanti dei poggiatesta. Può essere utilizzato a 
scelta con gruccia appendiabiti, gancio universale o supporto per Apple iPad 
(vedere pagina ). La gruccia appendiabiti può essere utilizzata anche fuori 
dalla vettura grazie al gancio estraibile. Il Travel & Comfort System è proposto 
in nero opaco con fi niture in nero lucido.

1 + 5

Calotta retrovisore interno
Il perfetto complemento del tetto in stile classico: la calotta del retrovisore 
interno è disponibile in Checkered Flag (fi g. ), Union Jack (fi g. ), Black Jack 
e con molti altri look di stile. Puoi montarla tu stesso con estrema facilità.

2 + 3

Listelli battitacco a LED Union Jack
Con i listelli battitacco illuminati anche salire in auto diventa un momento im-
portante. I listelli provvisti di LED altamente effi cienti sono ben riconoscibili 
sia al buio che con la luce diurna.



Set di tappetini Essential Black
Nella MINI anche i tappetini offrono versatilità e rappresentano elementi di 
design. Vengono offerti in set di due per la parte anteriore e per quella poste-
riore e sono disponibili nella versione in tessuto (fi g. ) o per tutte le stagioni.
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DESIGN DEGLI INTERNI.
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Tutti a bordo! Il momento in cui si sale su una MINI è magico. Perché anche 
i tuoi fi gli possano godere di viaggi perfetti, ti consigliamo gli straordinari 
seggiolini originali MINI dal design inconfondibile. La tecnologia brevettata 
Airpad e la possibilità di regolare l’altezza della cintura con una sola mano 
assicurano sicurezza e comfort. Il fi ssaggio agli ancoraggi ISOFIX garantisce 
inoltre una facile movimentazione. Disponibili nei design Union Jack e Vivid 
Green. Nessuno vorrà più scendere.

Grande cinema per piccoli eroi.

MINI Baby Seat Gruppo + con ISOFIX
Il MINI Baby Seat + è il seggiolino ideale per bambini da  a ca.  mesi 
(ca.  kg). Il sistema di ritenuta è composto da una struttura portatile con 
parasole removibile e dalla base ISOFIX con appoggio regolabile in altezza. 
In alternativa il seggiolino può essere fi ssato con la cintura di sicurezza an-
che senza base ISOFIX.



MINI Junior Seat Gruppo  con ISOFIX
Il seggiolino rivolto in direzione opposta al senso di marcia offre un elevato 
livello di sicurezza e può essere utilizzato anche rivolto nel senso di marcia. 
Per bambini da circa  mesi a , anni (da circa  a  kg). Il MINI Junior 
Seat  è costituito da un guscio con cintura a  punti e base ISOFIX, utilizza-
bile sia per il MINI Baby Seat + che per il MINI Junior Seat .



MINI Junior Seat Gruppo /
Massimo divertimento in curva anche per i bambini da circa  a  anni: il 
MINI Junior Seat / ha un’inclinazione perfettamente adattabile al sedile 
della vettura ed è quindi perfetto per bambini alti fi no a  cm. Regolabile 
in altezza e in larghezza con una mano, il MINI Junior Seat Gruppo / è do-
tato di una funzione specifi ca per ripiegare lo schienale che risulta utile per 
un trasporto facile e poco ingombrante. Il seggiolino può essere fi ssato con 
la cintura di sicurezza e anche agli ancoraggi ISOFIX della vettura tramite 
gli attacchi integrati.





14
153



1

2 3

Musica, comunicazione 
e Tecnologia.
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Sistema DVD Tablet e cuffi a stereo a raggi infrarossi
Il perfetto sistema di intrattenimento per i sedili posteriori con due schermi, 
lettore DVD integrato, interfaccia USB e due supporti, per la riproduzione di 
numerosi formati fi le video, musicali e d’immagine. La cuffi a auricolare a rag-
gi infrarossi optional ti permette un ascolto d’alta qualità e una comoda ge-
stione wireless.



Adattatore Snap-In
In una sola operazione è possibile attivare il programma di comunicazione e 
intrattenimento del proprio cellulare a bordo della vettura. Una volta colle-
gato il telefono viene caricato automaticamente, mentre un collegamento a 
distanza all’antenna esterna assicura una qualità di ricezione e trasmissione 
ottimale. Disponibile per i più diffusi modelli di cellulari Apple, Nokia, Moto-
rola, Sony Ericsson, Samsung e BlackBerry®.



MINI Advanced Car Eye

MINI Click & Drive System

Travel & Comfort System, supporto per Apple iPad ( – ) / iPad mini

MINI Advanced Car Eye è una telecamera Full HD altamente sensibile e faci-
le da gestire che consente di effettuare fi lmati in alta defi nizione dal punto 
di vista del guidatore. In tal modo è possibile registrare situazioni di guida 
critiche nella direzione di marcia e in quella opposta. Se la MINI viene urtata 

Un supporto base innovativo e di facile utilizzo per smartphone e dispositivi 
di navigazione: il MINI Click & Drive System può essere utilizzato con molti 
smartphone o il MINI Navigation Portable XL. Veri highlight sono la scritta 
MINI in nero lucido e la fi nitura arancione, abbinata cromaticamente in mo-
do ottimale all’ago del tachimetro. Il sistema è orientabile, quasi invisibile in 
posizione di parcheggio e ampliabile per dispositivi futuri.

Grazie all’apposito sostegno è possibile agganciare in modo facile e veloce 
l’Apple iPad al supporto base del Travel & Comfort System. Grazie alle diver-
se possibilità di regolazione della posizione, i passeggeri sui sedili posteriori 
possono per esempio leggere testi in tutta comodità, vedere video o comu-
nicare online nel massimo relax. Il supporto può anche essere utilizzato al di 
fuori dell’auto tramite il sostegno integrato sul lato posteriore.

3

4 + 5

6

CENTRALE DI COMANDO MINI.
Dagli Accessori Originali MINI è il minimo che puoi aspettarti: un pacchetto 
completo, perfetto e di grande stile, in tema di comunicazione, intratteni-
mento e navigazione. Perché tu non smetta mai di ascoltare e di vedere a 
bordo della tua MINI.

quando è parcheggiata o se vengono rilevati movimenti nel campo della te-
lecamera, questa inizia automaticamente a registrare.

  L’ammissibilità della registrazione e dell’impiego dei fi lmati dipende dalle normative vigenti nel paese di utilizzo. Informarsi prima della partenza.
L’utente è responsabile dell’impiego nel rispetto delle normative vigenti nel paese di utilizzo.
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Portapacchi posteriore in alluminio
Lo speciale sistema di avvitamento sviluppato per MINI consente il trasporto 
di due biciclette. L’apertura del portellone posteriore è possibile anche con 
portapacchi carico. Disponibile solo in combinazione con la predisposizione 
per portapacchi posteriore.



Portabici da corsa
Adatto a bici con bloccaggio rapido sulla ruota anteriore. È inoltre disponibi-
le anche un supporto per ancorare sui mancorrenti la ruota anteriore.



Supporto mancorrenti con serratura

Box per tetto

Contenitore per il vano bagagli

Le barre ottimizzate in termini di dinamica di guida possono essere montate 
senza attrezzi e soddisfano gli elevati requisiti di sicurezza di MINI. Larghezza 
utile: circa  mm. Per un carico massimo sul tetto di  kg.

Tutto ciò che non trova più spazio nel bagagliaio può essere caricato sul tetto. 
Il box è disponibile con base nera e coperchio in argento metallizzato oppure 
in una versione completamente nera. Pratico: il box per tetto può essere aper-
to da entrambi i lati. Sono inoltre disponibili strisce decorative in bianco nero 
opaco o bianco. Dimensioni (LxLxA)  x  x  mm. Capacità circa  l. 
Peso circa  kg.

Il contenitore antiscivolo per vano bagagli protegge i bagagli da sporco e 
bagnato. Si adatta perfettamente e può essere comodamente rimosso con 
la pregiata impugnatura di design. Fatto per attirare gli sguardi: il pulsante 
metallico con logo MINI sull’impugnatura. Il contenitore per vano bagagli è 
disponibile in Essential Black.

2 + 3
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BAGAGLI E 
TEMPO LIBERO.
REPARTO “MIRACOLO DI SPAZIO”.
Vuoi andare in bicicletta nel weekend, o semplicemente riporre la spesa del-
la settimana? Nessun problema, perché qui può entrare qualsiasi cosa: nella 
tua MINI o sulla tua MINI.
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PANORAMICA SUGLI ALTRI ACCESSORI.

Multi Spoke  in Bright Silver metal-
lizzato, dimensioni J x  pollici

Paraspruzzi, per la parte anteriore 
e posteriore

Side Scuttles Vivid Green

Calotte dei retrovisori esterni 
 Vivid Green

Radial Spoke  nero, 
dimensioni ,J x " , ruota invernale 

Catene da neve

Side Scuttles con Union Jack

Calotte dei retrovisori esterni 
con Union Jack

Coprimozzo in Bright Yellow 

Assistenza alla partenza

Side Scuttles con Black Jack

Calotte del retrovisori esterni 
con  Black Jack

Bulloni antifurto ruota

Cappucci delle valvole 
 Checkered Flag

Side Scuttles con Checkered Flag 
Grey

Calotte dei retrovisori esterni 
con  Checkered  Flag Grey

 Per ulteriori ruote complete invernali visitare la sezione dedicata agli accessori del sito web MINI
 Disponibile anche in Chili Red, Bright Orange e Apple Green

DESIGN DEGLI ESTERNI.



20
21

Calotte dei retrovisori esterni 
con Big Bang

Checkered Flag per il tetto

Calotta del retrovisore interno 
con  Union  Jack

Listelli battitacco a LED Vivid Green; 
tappetini in tessuto Vivid Green

Union Jack per il tetto

Checkered Flag Grey per il tetto

Calotta del retrovisore interno 
con  Black  Jack

Tappetini per tutte le stagioni 
Vivid Green

Black Jack per il tetto

Vivid Green per il tetto

Calotta del retrovisore interno 
in Blazing Red

Listelli battitacco a LED Speedwell 
Blue; tappetini per tutte le stagioni 
 Speedwell Blue

Gold Jack per il tetto

Speedwell Blue per il tetto

Calotta del retrovisore interno 
in bianco

Tappetini in tessuto 
Speedwell Blue

DESIGN DEGLI INTERNI. 



PANORAMICA SUGLI ALTRI ACCESSORI.

Tappetini per tutte le stagioni 
Essential Black

Tendina parasole Vivid Green

Custodia organizer per iPad

Adattatore Snap-In

MINI Baby Seat Gruppo +

Cappuccio per chiave e portachiavi 
Vivid Green

Travel & Comfort System supporto 
per Samsung Galaxy Tab

Adattatore Media per 
Apple iPod/iPhone

MINI Junior Seat Gruppo 

Porgicintura

Click & Drive System con Navigation 
Portable XL

MINI Advanced Car Eye 

MINI Junior Seat Gruppo /

Travel & Comfort System gancio 
 universale

Click & Drive System con Apple iPhone

Caricatore USB MINI; 
adattatore USB MINI

 Disponibile anche come adattatore Music per Apple iPod/iPhone
 Rispettare la nota legale a pagina .

DESIGN DEGLI INTERNI. 

MUSICA, COMUNICAZIONE E TECNOLOGIA.
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Box per tetto

Portabici da corsa

Cinghia per vano bagagli

Borsa frigo MINI

Portasci e portasnowboard 
con serratura

Portabici da turismo con serratura

Tappetino sagomato per vano 
bagagli; tappetino protettivo 
per bordo di carico

Gilè di segnalazione MINI

Portasurf

Supporto universale

Mobility-Set

Cestello portabagagli con serratura

Rete per fondo vano bagagli

Estintore a polvere, optional 
con supporto

Non raffi gurati: 
Borsa del pronto soccorso, barra di traino MINI, cavo di traino MINI

BAGAGLI E TEMPO LIBERO.



MINI È LA NOSTRA PASSIONE. 
Il Service una vocazione. MINI Service.

Sia che si tratti di una revisione programmata o di una riparazione del parabrezza, il tuo Centro MINI Service fa sì che la tua MINI sia sempre in ottima forma. I 
nostri esperti sono a tua disposizione, con tutta la loro affi dabilità, competenza e le tecnologie più moderne. Perché anche a distanza di anni tu possa godere 
dello stesso gokart feeling provato nella prima curva percorsa con la tua MINI. D’altra parte, stai guidando una vettura eccezionale e tale deve essere anche il 
Service.

Per informazioni dettagliate su tutte le offerte relative a MINI Service rivolgersi al proprio Centro MINI Service oppure consultare la sezione dedicata al Service 
del sito MINI.


