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DESIGN DEGLI ESTERNI.

1

CON LE PAROLE E CON I FATTI.
Per noi le ruote non sono solo rotonde, ma nascondono molto di più al loro
interno: la passione per i dettagli. Know-how acquisito tramite numerose
elaborazioni e progetti di design. Qualità, divertimento di guida, comfort e
sicurezza ai massimi livelli sono garantiti.
 Cerchio in lega leggera Cross Spoke Composite R nero lucido
Dimensioni J x  pollici, pneumatici Runﬂat / R V.
 Cerchio in lega leggera S-Spoke R cromato
Dimensioni J x  pollici, pneumatici Runﬂat / R V.
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 Cerchio in lega leggera Multi Spoke R nero opaco
Dimensioni J x  pollici, pneumatici Runﬂat / R V.
 Cerchio in lega leggera Double Spoke R, lucidato
Dimensioni J x  pollici, pneumatici Runﬂat / R V.
 Cerchio in lega leggera Twin Spoke R nero
Dimensioni J x  pollici, pneumatici Runﬂat / R V.
 Cerchio in lega leggera Multi Spoke R argento
Dimensioni J x  pollici, pneumatici Runﬂat / R V.
 Cerchio in lega leggera Cross Spoke Composite R antracite
Dimensioni J x  pollici, pneumatici Runﬂat / R V.
 Cerchio in lega leggera -Star Pace Spoke R argento
Dimensioni J x  pollici, pneumatici Runﬂat / R V.
 Cerchio in lega leggera Black Star Bullet R
Dimensioni J x  pollici, pneumatici Runﬂat / R V.
Per l’acquisto di nuovi pneumatici, ti consigliamo pneumatici approvati da
MINI con il marchio della stella. Gli pneumatici contrassegnati sul ﬁanco da
una stella a cinque punte sono sottoposti a prove approfondite in collaborazione con i principali produttori di pneumatici. Questi test hanno lo scopo di
valutarne tutti i requisiti di sicurezza, sportività e comfort oltre a essere speciﬁcamente studiati per le caratteristiche generali di ogni singolo modello
MINI. Ulteriori informazioni sulle nostre combinazioni di cerchi/pneumatici e
sulle ruote complete invernali sono disponibili nella panoramica dei prodotti
nelle ultime pagine del catalogo oppure sul sito MINI nella sezione relativa
agli accessori.
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AMORE A PRIMA VISTA.
MINI colpisce al cuore in sorpasso. Con la coscienza pulita. E sei tu il colpevole – perché grazie agli accessori originali MINI conferisci alla tua MINI ancora più personalità, alla quale nessuno potrà sottrarsi, proprio come alla
forza di gravità.
 Cerchio in lega leggera Double Spoke R argento
Dimensioni J x  pollici, pneumatici Runﬂat / R V.
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 Checkered Flag per il tetto
Il design Checkered Flag conferisce alla MINI un aspetto inconfondibile. Per
la tua MINI è disponibile il design a scacchi bianchi e neri e per la tua MINI
Clubman anche il design a scacchi argento e neri. La nervatura laterale della
MINI Clubman è realizzata con adesivi.
 Calotte retrovisori esterni con Checkered Flag
Il completamento per un tocco di stile per il tetto.
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 Fari supplementati cromati
I fari rotondi hanno un diametro di circa  mm, sono applicati direttamente
sulla griglia frontale e si accendono all’attivazione delle luci abbaglianti.
1 – 3 Side Scuttles
Gli appariscenti Side Scuttle completano perfettamente l’immagine della
MINI. Sono disponibili in diversi design e molti colori luminosi.

PNEUMATICI RUNFLAT.
In caso di foratura potete continuare a guidare
senza cambiare gli pneumatici? La tecnologia
Runﬂat permette proprio questo. Gli speciali ﬁanchi rinforzati, realizzati con una mescola di gomma resistente al calore e dotati di hump maggiorati, impediscono che anche in curva lo
pneumatico sgonﬁo scivoli dal cerchio. Anche in completa assenza di pressione è possibile continuare a viaggiare senza dover sostituire lo pneumatico.
Ad una velocità massima di  km/h, a seconda del carico del veicolo e del
danno al pneumatico, è possibile percorrere una distanza tra  e  km.

4 +5 Cappucci delle valvole
Un piccolo dettaglio di grande effetto. Disponibile con Black Jack (Fig. ),
Union Jack (Fig. ) o Checkered Flag.
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ORA È PERSONALIZZATA.
Conferisci ancora maggiore individualità alla tua MINI – la tua personalità.
Così potrai dire: «Questa non è una MINI, è la mia MINI» e sarà subito chiaro
a chiunque la guarderà.
 Rooftop Smartphone Touchscreen
Anche il tetto della MINI esprime mobilità. Acquista il primo Rooftop Smartphone Touchscreen da incollare.
 Bonnet Stripes
Bonnet Stripes per il cofano motore disponibili in nero o bianco trasmettono
la vera atmosfera da competizione. Per MINI Clubman, le Bonnet Stripes sono
disponibili anche in argento.
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 Fari allo xeno da  Watt
Il primo kit di postmontaggio con fari allo xeno da  Watt è la scelta giusta
per chi ama vivere la notte. La luce chiara e di colore blu ha una portata superiore e fornisce quindi al guidatore una sensazione di maggiore sicurezza.
 Calotte dei retrovisori interno ed esterni
Il perfetto complemento del tetto in stile classico e per un effetto «very
british»: le calotte dei retrovisori interno ed esterni nel design Union Jack
o Black Jack.
 Fari supplementari neri
I fari rotondi hanno un diametro di circa  mm, sono applicati direttamente
sulla griglia frontale e si accendono all’attivazione delle luci abbaglianti.
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 Pacchetto luci Black Line
Con il pacchetto luci Black Line puoi conferire alla tua MINI un look ancora
più sportivo. Il pacchetto include due gruppi ottici posteriori scuri con corpo
nero, cornici circolari in nero lucido e indicatori di direzione supplementari
a sinistra e a destra (senza Fig.). Le cornici circolari per i fari anteriori sono
disponibili anche in nero lucido.
 Sport Stripes
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 possono essere combinate in base al colore e al modello.
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 Luce diurna a LED
Con le nuove luci diurne MINI a LED sarai tutto il giorno al centro dell’attenzione su ogni strada. Come è d’obbligo per ogni Accessorio Originale MINI,
anche il design è perfettamente adattato all’immagine generale dell’auto.
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Calzano a pennello.
Gli Accessori Originali MINI RAY colorano la tua vita. Conferisci alla tua MINI un
look unico e individuale, sia per gli interni che per gli esterni. Con Stripes decorative, calotte dei retrovisori, Side Scuttles, coprimozzo, emblema o badge:
non passerai inosservato. E non ci si dimenticherà facilmente di te.

1
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 + ,  Emblema MINI RAY Multicolor e badge MINI RAY per l’abitacolo
Il colore è la carta vincente e ora raddoppia: con il caratteristico emblema
MINI RAY per la griglia frontale riceverai anche il moderno badge MINI RAY
Multicolor per la plancia strumenti.
 +  Side Scuttles MINI RAY
Il tocco di colore per i tuoi indicatori di direzione laterali: una modanatura
divisa in due elementi, disponibile nelle stesse varianti di colore delle calotte
dei retrovisori esterni.
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 –  Calotte dei retrovisori esterni MINI RAY
Mostra il tuo stile: con i retrovisori esterni che conferiscono alla tua MINI
un tocco di colore inedito e grintoso. Disponibili in Multicolor, Flash White,
Shocking Blue, Lemon Yellow, Vitamin Orange, Energy Pink o Alien Green.
 Stripes MINI RAY
L’ultimo grido: le vistose Sport Stripes per il cofano motore e le Roof Stripes
sono disponibili in tutti i colori MINI RAY.
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 Calotta del retrovisore interno MINI RAY
Il colore è la costante! Le calotte del retrovisore interno MINI RAY completano perfettamente la collezione e sono disponibili in tutti i colori MINI RAY.
 Coprimozzo MINI RAY
Un ulteriore abbellimento per la tua MINI: il coprimozzo Originale MINI RAY
Shocking Blue, Vitamin Orange, Energy Pink, Lemon Yellow, Flash White,
Multicolor o Alien Green.
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DESIGN DEGLI INTERNI.

1

MIA IN OGNI DETTAGLIO.
Chiudere le portiere ed avere subito la sensazione di essere a casa. Perché
tutto ciò che è davanti ai tuoi occhi è esattamente come te l’eri immaginato,
senza aver rinunciato a niente, grazie agli Accessori Originali MINI.
 Volante sportivo in pelle Hot Chocolate
Per un look particolare: la tonalità Hot Chocolate crea un forte contrasto all’interno della vettura. Con i tasti multifunzione incorporati nel volante si possono
comandare, a scelta, ad esempio il Cruise Control e la radio. Non disponibile
per vetture con paddle al volante optional.
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 Pomello e cufﬁa del cambio in pelle Hot Chocolate
Il pomello e la cufﬁa del cambio in pelle Hot Chocolate completano cromaticamente il design degli allestimenti interni.
 Leva e cufﬁa del freno a mano in pelle Hot Chocolate
La leva e la cufﬁa del freno a mano sono disponibili in pelle Hot Chocolate.
 –  Sistema Travel & Comfort
Quando sei in viaggio con la tua MINI, il sistema MINI Travel & Comfort è ciò
che fa al caso tuo: un sistema modulare costituito da un sostegno base che
può essere facilmente ﬁssato 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 consente di trasportare i capi d’abbigliamento senza sgualcirli e può essere utilizzata anche
fuori dalla vettura grazie al gancio estraibile (Fig. ). Al gancio universale è
possibile appendere borse leggere o, per esempio, una sacca porta abiti. Il
sistema MINI Travel & Comfort è proposto in nero opaco con ﬁniture in nero
lucido ed è disponibile presumibilmente dal /.
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La casa è dove si trova il cuore.

1

Ci sono due possibilità: avere un bell’aspetto oppure esprimere il proprio stile.
La MINI convince per i suoi valori intrinseci, che puoi ulteriormente personalizzare grazie ad un allestimento che soddisﬁ tutti i tuoi desideri.
 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».
 + Calotta retrovisore interno
L’integrazione perfetta del classico motivo per il tetto. Disponibile con
Checkered Flag (Fig. ), Union Jack (Fig. ) o Black Jack.
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 Bracciolo centrale con ampio vano portaoggetti
L’ampio vano portaoggetti nel bracciolo centrale è l’ideale per tutto ciò che
si desidera avere sempre a portata di mano, come occhiali da sole o portamonete.
–  Set di tappetini
Nella MINI anche i tappetini offrono design e varietà. Puoi scegliere tra i materiali più disparati, tutti offerti in set di due per la parte anteriore e per quella
posteriore. Disponibili nel design Cosmopolitan (Fig. ) o come tappetini per
tutte le stagioni (Fig. ).
 Listelli battitacco (illuminati) con scritta personalizzata
Personalizza le tue MINI o la tua MINI Cabrio con la scritta che preferisci, sottolineata ulteriormente dall’illuminazione con tecnologia ad elettroluminescenza (nelle altre varianti di design disponibile a scelta con illuminazione o
senza illuminazione).
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UN SEGGIOLINO CHE È UN GIOCO DA RAGAZZI.
Tutti a bordo! Il momento in cui si sale su una MINI è magico. Perché anche
i tuoi ﬁgli possano godere di viaggi perfetti, ti consigliamo gli straordinari
seggiolini Originali MINI dal design inconfondibile. La tecnologia brevettata
Airpad offre sicurezza e comfort oltre alla possibilità di regolare l’altezza
della cintura con una sola mano. Il ﬁssaggio agli ancoraggi ISOFIX garantisce
inoltre una facile movimentazione. Disponibili nei design Union Jack e Vivid
Green. Nessuno vorrà più scendere.
 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 ﬁssato con la cintura di sicurezza anche 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, utilizzabile sia per il MINI Baby Seat + che per il MINI Junior Seat .

1
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 Parasole per lunotto e ﬁnestrini laterali
Una protezione dal sole preziosa soprattutto per i più piccoli. Il parasole è
ﬁssato tramite acciaio ﬂessibile al lunotto e/o ai ﬁnestrini laterali posteriori.
Se non serve, può essere ripiegato e posizionato in una apposita tasca per
il trasporto.
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 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 ﬁno a  cm. Regolabile
in altezza e in larghezza con una mano, il MINI Junior Seat Gruppo / è dotato di una funzione speciﬁca per ripiegare lo schienale che risulta utile per
un trasporto facile e poco ingombrante. Il seggiolino può essere ﬁssato con
la cintura di sicurezza e anche agli ancoraggi ISOFIX della vettura tramite gli
attacchi integrati.
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Musica, comunicazione
e Tecnologia.

1

DECIDI TU DOVE E COME ANDARE.
La meta è la tua strada del tutto personale. Con gli Accessori Originali MINI
relativi a tutto ciò che riguarda la navigazione potrai sempre sapere quale
strada ti porta a destinazione. A volte è piacevole anche restare in viaggio
più a lungo, soprattutto se si può godere del sound del sistema HiFi Alpine.

2

 Supporto per Navigation Portable XL
Sai esattamente dove andare. E con il sistema di navigazione portatile sviluppato speciﬁcamente per MINI con “TMC Premium” sai anche dove il trafﬁco è bloccato. Perché, tramite un collegamento Bluetooth allo Smartphone,
il sistema di navigazione offre online indicazioni precise e in tempo reale
sulla situazione del trafﬁco su un potenziale percorso alternativo. Grazie
all’innovativo supporto, il dispositivo può essere spostato attorno al contagiri ed essere integrato in modo ottimale nella vettura. Il materiale cartograﬁco aggiornato è già preinstallato ed aggiornamenti possono essere ordinati
opzionalmente sotto forma di scheda SD.
 Sistema HiFi ALPINE
Offre prestazioni audio nettamente potenziate. L’ampliﬁcatore audio integrato di classe D ad alta efﬁcienza e la riproduzione di toni alti, medi e bassi
tramite membrana in alluminio consentono di ottenere un suono cristallino
e pulito. Facile da installare, permette di mantenere la posizione degli altoparlanti originali.

3

3 Supporto MINI per Apple iPad mini
Grazie al supporto è possibile agganciare in modo facile e veloce non solo
l’Apple iPad mini, ma anche i modelli iPad - al sostegno base del sistema
Travel & Comfort e staccarli nuovamente tramite la pressione di un pulsante.
Grazie alle diverse possibilità di regolazione della posizione, i passeggeri sui
sedili posteriori possono per esempio leggere testi in tutta comodità, vedere
video o comunicare online nel massimo relax. Il supporto può anche essere
utilizzato al di fuori dell’auto tramite il sostegno integrato sul lato posteriore.
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Il suono del divertimento.
Gli Accessori Originali MINI relativi all’intrattenimento e alla comunicazione digitale sono più che da ascoltare. Ad ogni viaggio potrai determinare il soundtrack dei tuoi Road Movies. Pur rimanendo sempre raggiungibili. E perfettamente collegati grazie all’interfaccia.
 Caricatore CD
Integrabile nel vano portaoggetti della plancia strumenti e può alloggiare
ﬁno a sei CD. Compatibile MP.
 Adattatore Music per iPod/iPhone
Con l’apposito cavo adattatore è possibile collegare il proprio lettore MP
oppure il proprio dispositivo iPod o iPhone direttamente all’impianto radio
della MINI. A seconda del modello è disponibile anche un adattatore Media
per Apple iPod/iPhone.
 Adattatore Snap-In
Consente la riproduzione di ﬁle musicali salvati sul cellulare tramite il sistema audio della vettura. In questo modo è possibile caricare il cellulare e
mantenere un collegamento di rete ottimale. Disponibile (anche senza
interfaccia USB) per gli ultimi modelli di cellulari Apple, Nokia, Motorola,
Sony Ericsson, Samsung e BlackBerry®.

1
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 Sistema DVD Tablet e cufﬁa 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 ﬁle video, musicali e d’immagine. La cufﬁa auricolare stereo a raggi infrarossi (senza ﬁg.) vi permette un ascolto d’alta qualità e una
comoda gestione wireless.
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BAGAGLI E TEMPO LIBERO.

1

ANCHE SOPRA.
Le soluzioni di trasporto offerte dagli Accessori Originali MINI trovano posto
anche sopra, proprio sul tetto. Scopri quali impressionanti possibilità ti offrono i vari sistemi portabagagli.
 Portapacchi posteriore in alluminio
Il portapacchi posteriore per la MINI Cabrio consente di trasportare due biciclette e può essere installato molto semplicemente sull’attacco degli occhioni
di traino mediante l’apposito supporto posteriore disponibile separatamente.
Se il supporto per portapacchi posteriore non è presente di fabbrica sulla vettura, può essere ordinato e montato anche successivamente.

2
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2 – 4 Barre portatutto, con serratura
Le barre anticorrosione sono realizzate in tubi di alluminio proﬁlati ad alta
resistenza e rispondono ai più severi requisiti di sicurezza grazie alla serratura antifurto. Larghezza utile: circa  mm. Per un carico massimo sul tetto
di  kg.
 Portabici da turismo con serratura
Elemento stabile per il trasporto di una bicicletta con un telaio del diametro
da  a  mm. È possibile posizionare rapidamente la bicicletta sul supporto grazie ad un sistema di ﬁssaggio sempliﬁcato. La ruota viene ﬁssata grazie ad un sistema di chiusura rotante. È indicato anche per mountain bike.
 Box per tetto
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 aperto da entrambi i lati. Sono disponibili in aggiunta Stripes decorative
nei colori nero e bianco. Dimensioni (luxlaxal) xx mm. Capacità
ca.  l. Peso ca.  kg.

4

 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.
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DESIGN DEGLI ESTERNI.

S-Spoke R cromato,
dimensioni J x  pollici

Cross Spoke Composite R argento, 
dimensioni J x  pollici

Cross Spoke Composite R
antracite, dimensioni J x  pollici

Double Spoke R, lucidato, 
dimensioni J x  pollici

Double Spoke R grigio metallizzato,
dimensioni J x  pollici

Multi Spoke R argento,
dimensioni J x  pollici

Multi Spoke R nero opaco,
dimensioni J x  pollici

-Star Pace Spoke R argento,
dimensioni J x  pollici

Black Star Bullet R,
dimensioni J x  pollici

Cross Spoke R argento,
dimensioni ,J x  pollici

Cappucci delle valvole Checkered Flag

Tappi delle valvole Union Jack

Catene da neve

Paraspruzzi, per la parte anteriore
e posteriore

Assistenza alla partenza

Bulloni antifurto ruota

Non rafﬁgurate:
ruote complete invernali




Disponibile anche in nero
Disponibile anche in argento

 MINI

 MINI Clubman
 MINI Cabrio

Checkered Flag per il tetto

Checkered Flag per il tettuccio
panoramico

Checkered Flag per il tetto in argento

Checkered Flag per il tetto in nero

Eliporto per il tetto bianco/nero

Eliporto per il tetto bianco/nero

Union Jack per il tetto

Black Jack per il tettuccio panoramico

Scritta MINI per il tetto bianco/nero

Side Stripes Cooper

Side Stripes Cooper S

Kit tetto Sport Stripes in
bianco/nero/argento 

Kit tetto Sport Stripes in rosso

Body Kit edizione Laurel in rosso/blu

Body Kit Edition Laurel in
argento/nero

Deﬂettore aria



Sport Stripes in argento solo per MINI Clubman
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DESIGN DEGLI ESTERNI.

Sport Stripes parte anteriore e
posteriore in bianco/nero/argento 

Bonnet Stripes in
bianco/nero/argento 

Mascherina della presa
d’aria cromata

MINI RAY in Lemon Yellow

Side Scuttles con Union Jack

Side Scuttles con Black Jack

Side Scuttles con Checkered Flag

Side Scuttles in giallo 

Calotte dei retrovisori esterni con
Union Jack

Calotte del retrovisori esterni con
Black Jack

Calotte dei retrovisori esterni con
Checkered Flag

Calotte dei retrovisori
esterni cromate

Impianto lavafari

Faro supplementare cromato

Faro supplementare nero

Spoiler posteriore sul tetto
MINI Cooper S





In argento solo per MINI Clubman
Disponibile anche in Shocking Blue, Vitamin Orange, Energy Pink, Alien Green e Flash White
Disponibili anche in rosa, blu, verde, arancione e bianco

 MINI

 MINI Clubman
 MINI Cabrio

Spoiler posteriore sul tetto MINI

Telo di protezione Outdoor

Telo di protezione Outdoor

Telo di protezione Outdoor

Telo di protezione Indoor

Telo di protezione Indoor

Telo di protezione Indoor

Terminali di scarico MINI One

Terminali di scarico MINI Cooper

Terminali di scarico MINI Cooper S

Chrome Line esterna
(MINI Cooper S, posteriore)

Chrome Line esterna
(MINI Cooper S Clubman, anteriore)

Chrome Line esterna
(MINI Cooper S Clubman, posteriore)

Chrome Line esterna
(MINI Cooper, anteriore)

Chrome Line esterna
(MINI Cooper, posteriore)

Non rafﬁgurata:
Chrome Line esterna MINI Cooper Clubman
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DESIGN DEGLI INTERNI.

Volante sportivo in pelle Hot Chocolate

Volante sportivo in pelle colore nero

Volante sportivo in legno pregiato

Superﬁci interne Checkered Flag
(in alto) e English Oak (in basso)

Pomello e cufﬁa del cambio in pelle
Hot Chocolate

Pomello e cufﬁa del cambio in pelle
colore nero

Pomello del cambio in legno pregiato

Superﬁci interne Brushed Alloy (in alto)
e design Checkered (in basso)

Pomello e cufﬁa della leva del cambio
in pelle Hot Chocolate

Pomello e cufﬁa della leva del cambio
in pelle colore nero

Pomello leva del cambio in legno
pregiato

Superﬁci interne Fluid Silver (in alto)
e Piano Black (in basso)

Leva e cufﬁa del freno a mano
in pelle Hot Chocolate

Leva e cufﬁa del freno a mano
in pelle colore nero

Porgicintura

Poggiapiede e copripedali in
acciaio inox

 MINI

 MINI Clubman
 MINI Cabrio

Listelli battitacco edizione Laurel in
rosso/blu

Listelli battitacco edizione Laurel in
argento/nero

Listelli battitacco MINI Cooper S
(illuminati)

Listelli battitacco con scritta
personalizzata (illuminati)

Tappetini Cosmopolitan

Tappetini per tutte le stagioni

Alette parasole per lunotto e
ﬁnestrini laterali

Vano porta-oggetti nella consolle
centrale

Suddivisione del cassetto portaoggetti

MINI Baby Seat Gruppo +

MINI Junior Seat Gruppo 

MINI Junior Seat Gruppo /

Lampada portatile a LED, ricaricabile

Retrovisore interno autoanabbagliante

Calotta del retrovisore interno Chili Red

Calotta del retrovisore interno con
Black Jack
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MUSICA, COMUNICAZIONE E TECNOLOGIA.

Adattatore Snap-In

Caricatore CD (per  CD)

Custodia per CD/DVD

Sistema HiFi Alpine

Adattatore Media per
Apple iPod/iPhone

Adattatore USB MINI

Adattatore Micro USB MINI

Aggiornamento mappe stradali digitali

Supporto per Navigation Portable XL

Riscaldamento a vettura ferma

Telecomando a onde radio per
riscaldamento a vettura ferma

Custodia organizer per iPad

Climatizzatore automatico

Riscaldamento dei sedili anteriori

Park Distance Control

Antenna sportiva a stilo corta

Non rafﬁgurato:
Mission Control

 MINI

BAGAGLI E TEMPO LIBERO.

 MINI Clubman
 MINI Cabrio

Mancorrente con serratura

Barre portatutto con serratura

Box per tetto

Portasci e portasnowboard
con serratura

Supporto universale

Portasurf

Cestello portabagagli con serratura

Rialzo per supporto

Portabici da turismo con serratura

Portabici da corsa con serratura

Portapacchi posteriore in alluminio
per due biciclette

Portapacchi posteriore in alluminio
per due biciclette con serratura

Portapacchi posteriore in alluminio
per sci e snowboard con serratura

Gancio di traino

Copertura protettiva per vano
di carico

Copertura protettiva per vano
di carico Checkered Flag
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 MINI

BAGAGLI E TEMPO LIBERO.

 MINI Clubman
 MINI Cabrio

Tappetino sagomato per vano
bagagli

Contenitore per il vano bagagli con
coperchio reversibile e Union Jack

Modanature per bordo pianale
Checkered Flag (con o senza
illuminazione)

Modanature per bordo pianale
Union Jack (con o senza
illuminazione)

Reti per vano bagagli

Borsa frigo MINI

Copertura protettiva per sedili
posteriori con cadenino rosso

Original MINI CareProducts
Borsa per prodotti MINI

Secchio multiuso MINI

Mobility-Set

Raschietto per ghiaccio/tergivetro

Borsa d’emergenza MINI con gilè di
segnalazione

Estintore a polvere, optional con
supporto
Non rafﬁgurati:
Triangolo di sosta, borsa del pronto soccorso

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 afﬁdabilità, 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.
Maggiori informazioni presso il tuo Centro MINI Service.
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