
MINI CLUBMAN.



Secondo la scienza bastano 7 secondi per innamorarsi. Noi te ne diamo 6.  
Uno per ogni porta. Buon divertimento con MINI Clubman.

RAGIONA 
D’ISTINTO.

Nella sezione dei dati tecnici, a partire da pagina 46, troverai indicazioni sul 
consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 dei singoli modelli, in conformità 
alla direttiva n. 1999/94/CE per le autovetture. (relativa alla disponibilità di 
informazioni sul consumo di energia).

Per informazioni sulle disponibilità specifiche dei modelli rivolgiti al tuo  
Concessionario MINI o consulta il sito mini.it/configurator
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ORIGINALITÀ  
PER TRADIZIONE.
Quando nel 1956 Sir Alec Issigonis abbozzò la prima Mini su un tovagliolo, il suo innovativo con-
cetto di spazio risultò essere la risposta perfetta agli interrogativi più importanti dell’epoca.  
Sir Alec compì una rivoluzione totale, collocando le ruote nei punti più esterni possibili, la stru-
mentazione al centro, a prescindere quindi dalla guida a destra o a sinistra, e il motore in posizio-
ne trasversale. In tal modo riuscì ad ottenere il massimo in termini di spazio. La sua  
Mini fu una rivoluzione e il suo design divenne un’icona.

La prima Mini con pratiche Split-Door e concetto di spazio orientato a facili operazioni di carico 
fece la sua comparsa nel 1960 con la denominazione di Mini Traveller. Ribattezzata Mini Clubman 
dal 1969, quest’auto continua a entusiasmare chiunque desideri maggiori capacità di trasporto 
rispetto a un normale vano bagagli, senza dover rinunciare al fascino di una Mini.

5STORIA MINI

L’esperto di competizioni motoristiche John Cooper riconobbe il potenziale sportivo della Mini Classic  
e fece di lei un’auto da corsa. Gli sbalzi corti e il peso ridotto garantivano ai piloti di rally frenate potenti  
e derapate sicure. Dalla capacità di percorrere curve strette ad alta velocità nacque il go-kart feeling, ancora 
oggi caratteristica tipica di queste auto e fattore chiave delle spettacolari vittorie del rally di Monte Carlo. 
Grazie a questo, la Mini dimostrò come agilità e maneggevolezza potevano battere la mera forza in qualsiasi 
momento. In omaggio a Cooper, i modelli MINI più sportivi portano ancora oggi il nome  
John Cooper Works.

Il design efficiente di Alec Issigonis e l’agilità sportiva di John Cooper hanno plasmato il carattere della 
Mini sin dall’inizio. Reinterpretati con le moderne possibilità tecniche, questi elementi caratterizzano anche 
l’attuale generazione di MINI.













INTERNI 
VERSATILI.

Le sue dimensioni fanno della  
MINI Clubman una perfetta allrounder, 
anche per i lunghi viaggi. A questo  
contribuisce non soltanto il vano bagagli  
da 360 litri, ma anche i tre spaziosi 
sedili posteriori con schienali abbattibili 
singolarmente in rapporto 40 : 20 : 40. La 
sezione centrale offre la funzione di carico 
passante per permettere il trasporto di 
oggetti voluminosi oppure può fungere 
da comodo bracciolo con porta bicchie-
ri integrato. Inoltre, grazie al Comfort 
Access con Easy Opener (optional) le 
Split-Door si aprono automaticamente 
con un movimento del piede sotto il 
paraurti posteriore dell’auto.

ESTERNI  
PERSONALIZZABILI.

Accessori Originali MINI 
Box per tetto nero (ca. 320 l) 
Side Scuttles e calotte dei retrovisori esterni Black Jack 
Cerchi in lega leggera da 19" John Cooper Works Pro Radial Spoke, lucidati a specchio 
Faro supplementare a LED nero lucido 
Cristalli laterali antisolari neri

mini.it/accessori

La MINI Clubman offre infinite possibilità di configurazione: 
con gli Accessori Originali MINI puoi aumentarne ancora di più 
l’individualità e la funzionalità, proprio come la desideri tu.
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ONE. COOPER.
Il go-kart feeling inizia con il motore benzina a  
3 cilindri da 1,5 l e 75 kW/102 CV o con il motore  
diesel a 3 cilindri da 1,5 l e 85 kW/116 CV, entrambi  
con tecnologia MINI TwinPower Turbo.

Il motore benzina a 3 cilindri da 1,5 l e 100 kW/136 CV  
e il motore diesel a 4 cilindri da 2,0 l e 110 kW/150 CV  
uniscono dinamismo ed efficienza. Caratteristiche dei  
modelli Cooper: Safety Bar nera lucida, terminale di scarico 
cromato, nonché tetto e retrovisori a contrasto su richiesta.

15

PIÙ DI UN  
SEMPLICE  
MOTORE.
Ogni modello MINI ha la propria personalità e il proprio  
motore. Ma, che si tratti di One/D, Cooper/D o Cooper S/SD, 
tutti i propulsori MINI hanno una caratteristica in comune:  
la potente ed efficiente tecnologia MINI Twin Power Turbo.

I modelli MINI Clubman sono dotati di serie di cambio manuale 
a 6 marce. Per Cooper D è disponibile su richiesta il cambio 
automatico a 8 rapporti mentre per One/D, Cooper e Cooper S 
è possibile selezionare come optional il cambio automatico 
Steptronic a 7 rapporti. La motorizzazione Cooper SD è offerta 
in alternativa con cambio automatico sportivo a 8 rapporti.

E per convertire la potenza in massima aderenza su ogni  
superficie, il modello Cooper SD è disponibile anche con  
la trazione integrale ALL4. Per maggiori informazioni al  
riguardo consultare la pagina 38.

Il MINI Driving Modes (optional) ti permette di adattare la 
MINI al tuo stile di guida: le sospensioni sportive a controllo 
elettronico regolano l’assetto per una guida più confortevole 
nelle modalità MID e GREEN. Un go-kart feeling più sportivo  
è assicurato invece con la modalità SPORT.

MINI CLUBMAN

COOPER S.
I modelli più potenti: il motore benzina a 4 cilindri da  
2,0 l e 141 kW/192 CV e il motore diesel a 4 cilindri da  
2,0 l e 140 kW/190 CV assicurano notevoli capacità 
sportive. Lo dimostrano il paraurti anteriore e il fascione 
posteriore, la presa d‘aria sul cofano motore, la S rossa  
sulla griglia frontale, sul side scuttle e sulla Split-Door 
destra, nonché i terminali di scarico sdoppiati. 

Nella sezione dei dati tecnici, a partire da pagina 46, troverai indicazioni sul 
consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 dei singoli modelli, in confor-
mità alla direttiva n. 1999/94/CE per le autovetture. (relativa alla disponibilità di 
informazioni sul consumo di energia).



BOOST. 

HYPE.

PRO.

PACCHETTO JOHN COOPER WORKS.
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SCOPRI LE  
DOTAZIONI 
NEI DETTAGLI.

Per personalizzare il tuo modello MINI Clubman,  
oltre ai numerosi equipaggiamenti optional offerti  
singolarmente, sono disponibili anche splendide va-
rianti di allestimento. Il vantaggio: tutti i componenti 
sono accuratamente selezionati e perfettamente  
abbinati per renderti la scelta ancora di più facile.

Queste varianti di allestimento possono naturalmente 
essere abbinate ad altri pacchetti, come MINI Connected 
o il pacchetto John Cooper Works.

Le varianti di allestimento Boost, Hype e Pro offrono livelli di 
equipaggiamento per rispondere a tutte le esigenze. Permettono 
di combinare allestimenti singoli abbinandoli alla perfezione, 
tenendo conto delle tue specifiche esigenze. La pagina pie-
ghevole di destra ti mostra nei dettagli i contenuti che puoi 
aggiungere con ogni variante. Per informazioni sulle disponi-
bilità rivolgiti al tuo Concessionario MINI o consulta il sito. 

mini.it/configurator

VERSIONI 17



HYPE.BOOST.
Ai già ricchi equipaggiamenti della versione BOOST, la versione 
Hype aggiunge tutte le unicità di MINI Clubman. Include:

+ Sensori di parcheggio posteriori
+ Retrovisori esterni autoanabbaglianti  
 e richiudili elettricamente
+ MINI Driving Modes
+ Fari Bi-LED
+ MINI Yours Interior Style Pure Burgundy
+ Fari fendinebbia a LED
+ Chrome line interna 

Irrinunciabile, pragmatica, funzionale e al tempo stesso accatti-
vante: è la versione BOOST. Offre di tutto e di più:

+ Cerchi in lega 17" Vent Spoke argento (One/D e Cooper/D)
+ Cerchi in lega 18" Star Spoke argento
+ MINI Excitement Package
+ Cruise Control
+ Fari fendinebbia
+ Bracciolo anteriore
+ Comfort Access
+ Pacchetto luci interne a LED
+ Climatizzatore automatico bi-zona

La nuova versione PRO è pensata per coloro che possiedono 
un animo sportivo. Disponibile solo per Cooper S include:

+ Performance Control
+ Sospensioni sportive
+ MINI Driving Modes
+ Sedili Dinamica/Pelle JCW Carbon Black Red
+ Fari Bi-LED adattivi
+ Fari fendinebbia a LED
+ Climatizzatore bi-zona
+ Parabrezza termico
+ Pacchetto retrovisori esterni
+ Bracciolo centrale
+ PDC posteriori

Il nuovo pacchetto John Cooper Works racchiude il meglio 
degli elementi esterni ed interni che caratterizzano il mondo 
John Cooper Works. Include nel dettaglio:

+ Interni in stoffa Dinamica Carbon Black con sedili Racing
+ Cerchi in lega da 17" Track Spoke neri
+ Volante sportivo in pelle a 3 razze JCW
+ Spoiler posteriore
+ Kit aerodinamico John Cooper Works
+ Rivestimento del padiglione antracite
+ Performance Control (per One/D e Cooper/D)

PRO. PACCHETTO JOHN COOPER WORKS.
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QUAL È LA TUA?

Emerald Grey

Moonwalk Grey

Thunder Grey* Midnight Black

Pure Burgundy Melting SilverChili Red**

19ESTERNI

British Racing Green

MINI Yours Lapisluxury Blue

Starlight Blue 

Pepper WhiteWhite Silver

Tetto e calotte dei retrovisori esterni.          

Bianco Nero Tinta carrozzeriaMelting Silver

 * Disponibile solo per Cooper S/SD.
 ** Disponibile solo con pacchetto John Cooper Works esterno.
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1

10 POSSIBILITÀ PER DIRE SÌ.  

 * Solo in abbinamento al pacchetto John Cooper Works.
 ** Disponibile sul sito mini.it

21

1  18" MINI Yours Masterpiece 
  bicolore

2  19" John Cooper Works Course  
 Spoke bicolore*

3   19" John Cooper Works  
Radial Spoke 526 Jet Black, 
lucidato a specchio**

4  18" John Cooper Works  
 Grip Spoke*

5  18" Star Spoke

6  18" Star Spoke neri

7  17" Vent Spoke

8  17" Net Spoke

9  17" Net Spoke neri

10  16" Revolite Spoke

ESTERNI

2 3 4

5

8

6

9

7

10
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AMORE A PRIMA VISTA.  
ALLA SECONDA. ALLA TERZA. …

23INTERNI

Trasmetti il tuo stile personale all’abitacolo della tua MINI Clubman. 
Per farlo hai a disposizione 4 raffinati Interior Style (optional),  
3 dei quali con retroilluminazione MINI Yours. Tutti i singoli  
elementi sono perfettamente abbinati gli uni con gli altri.  

L’immagine mostra le seguenti caratteristiche dell‘abitacolo: 
 colore degli interni Satellite Grey, MINI Yours Interior Style 
Piano Black illuminato e sedili in pelle Lounge Satellite Grey.



24

ELEMENTI DEGLI  
INTERNI NEI DETTAGLI.
La personalizzazione dell’abitacolo inizia con il perfetto abbinamento di 4 elementi di design: la modanatura 
decorativa della plancia (1), la modanatura perimetrale della plancia (2), le modanature delle portiere (3) e le 
modanature della consolle centrale (4). Le immagini dettagliate mostrano da vicino le strutture dei materia-
li e le singole tonalità di colore.

mini.it/configurator          

1

2

3

4
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MINI Yours Interior Style Fibre Alloy retroilluminato. 
(Consigliato da noi: sedile sportivo in pelle Cross Punch Pure Burgundy)

MINI Yours Interior Style Pure Burgundy retroilluminato.
(Consigliato da noi: sedile sportivo in pelle Chester Indigo Blue, vedere pagina 10)

MINI Yours Interior Style Piano Black retroilluminato.
(Consigliato da noi: sedile sportivo in pelle Lounge Satellite Grey e colore degli interni Satellite Grey, vedere pagina 22) 

Interior Style Piano Black. 
(Consigliato da noi: sedile sportivo nella combinazione stoffa/pelle Carbon Black)

Piano Black

Pure Burgundy

Piano Black

Piano Black

Piano Black

Pure Burgundy

Piano Black

Piano Black

Dark Silver Illuminate

Piano Black Illuminate

Piano Black Illuminate

Piano Black

Fibre Alloy

Black Chequered

Black Chequered

Black Chequered

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

INTERNI



26 27

770 COLORI  
IN UNA NOTTE.

INTERNI

Un abitacolo esclusivo merita un‘illuminazione esclusiva. Come parte del pacchetto MINI Excitement  
(optional), l’illuminazione ambiente pervade gli interni della MINI Clubman con 770 diverse tonalità 
di colore, consentendo 12 impostazioni cromatiche coordinate per adattare sempre l’atmosfera 
luminosa dell’abitacolo ai tuoi desideri e gusti personali. Tutte le superfici decorative sono 
realizzate con materiali pregiati. Le modanature delle portiere anteriori nei MINI Yours Interior 
Style affascinano inoltre per l‘innovativa traslucenza adattata all‘illuminazione ambiente. 

A sinistra è possibile ammirare il MINI Yours Interior Style Pure Burgundy retroilluminato con 
sedile sportivo in pelle Chester Indigo Blue, mentre la figura in basso mostra il MINI Yours Interior 
Style Piano Black retroilluminato con sedile sportivo in pelle Lounge Carbon Black.
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Combinazione stoffa/eco-pelle 
Black Pearl Carbon Black

Combinazione stoffa⁄pelle 
Carbon Black

Stoffa Double Stripe 
Carbon Black

Stoffa Firework 
Carbon Black

Pelle Chester* 
Indigo Blue

Pelle Cross Punch* 
Pure Burgundy

Pelle Cross Punch* 
Carbon Black

Pelle Lounge MINI Yours* 
Carbon Black

Pelle Lounge* 
Satellite Grey

Combinazione Dinamica/pelle 
John Cooper Works 
Carbon Black

* La pelle riveste le superfici dei sedili (seduta e schienale) e i poggiatesta anteriori e posteriori.

MINI YOURS.
Dalle superfici perfette al tatto alla Union Jack inte-
grata nel poggiatesta: i rivestimenti dei sedili in pelle 
Lounge MINI Yours Carbon Black convincono per la 
lavorazione estremamente accurata di ogni dettaglio.

mini.it/configurator

I sedili anteriori con regolazione elettrica (optional) della posizione 
longitudinale, dell’altezza, dell’inclinazione di schienale e superficie 
di seduta nonché del supporto lombare sono dotati della funzione 
Memory per ricordare sempre la posizione di guida che desideri.
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DETTAGLI  
CHE CONTANO:  
MINI YOURS.
Chi attribuisce massima importanza all’esclusività e all’individualità, troverà 
nel programma di design MINI Yours affascinanti fonti di ispirazione. 
Ogni extra ha una storia unica da raccontare, fatta di precisione e qualità 
secondo la tradizione britannica.

Alcuni esempi: volante sportivo MINI Yours in pelle Walknappa con cu-
citura a contrasto, cerchi in lega leggera da 18" MINI Yours Masterpiece, 
MINI Yours Interior Styles illuminati o vernice MINI Yours Lapisluxury 
Blue, una tonalità oltremare dalla profondità spettacolare. La dotazione in 
pelle MINI Yours è riconoscibile dal logo MINI Yours con Union Jack e ago 
per cucire. Per esempio i sedili MINI Yours Carbon Black in raffinatissi-
ma pelle Walknappa con cadenini intrecciati e Union Jack a contrasto in 
Pelle/Dinamica sulla parte posteriore del poggiatesta.
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MINI Connected è la connessione perfetta tra la tua MINI e la tua vita  
digitale. MINI Connected collega senza alcuna difficoltà il tuo smartphone,  
varie app per smartphone e la propria app MINI Connected con la tua 
MINI – collegata in rete mediante una scheda SIM. Questo apre nuove 
possibilità di interazione con la vettura, ad esempio tramite il comando 
vocale intelligente, i Remote Services o il tuo Concierge personale. A que-
sti si aggiungono una navigazione che ragiona e apprende le destinazioni 
frequenti, integra le informazioni sul traffico in tempo reale e ti conduce 
ancora meglio da A a B.

L’app MINI Connected rappresenta un ampliamento mobile della tua vet-
tura che ti mette in contatto con la tua MINI e l’ambiente che ti circonda. 
Tramite l’app puoi richiamare in qualsiasi momento e ovunque le infor-
mazioni sulla tua MINI e, grazie al collegamento con il calendario del 
tuo smartphone, la tua MINI ti ricorda tempestivamente quando giunge 
il momento di partire al fine di rispettare i tuoi appuntamenti. Tutte le 
funzioni MINI Connected sono oggetto di continuo sviluppo in modo che 
ogni viaggio diventi al contempo più entusiasmante, più rilassato e più 
confortevole di sempre.

mini.it/connected
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MINI CONNECTED:
CONNESSI AL
MONDO DI OGGI.

Tutti i vantaggi di MINI Connected sono disponibili con il pacchetto Connected Navigation Plus che 
comprende il sistema di navigazione MINI con touchscreen da 22,4 cm/8,8", la gestione alternativa  
tramite MINI Touch Controller sulla consolle centrale e telefonia con Wireless Charging. Questo consente 
di ricaricare per induzione i telefoni compatibili e di collegarsi all'antenna esterna. In aggiunta ad altre 
numerose funzioni online per una navigazione collegata in rete, il pacchetto comprende l’elaborazione 
vocale online, MINI Connected XL e la predisposizione Apple CarPlay.



UNA BUONA PIANIFICAZIONE.  
UN VIAGGIO MIGLIORE.

A colazione controlla nello stato veicolo 
l’autonomia attuale di MINI e imposta la 
tua destinazione: MINI Connected calco-
la il tuo punto temporale di inizio sulla 
base degli attuali dati sul traffico. È ora di partire. Dietro la porta di  

casa MINI Find Mate ti avverte se  
ti sei dimenticato la borsa. 

Mentre ti rechi da un cliente, il calen-
dario degli appuntamenti integrato ti 
ricorda la teleconferenza con i colleghi. 

REMOTE SERVICES E STATO VEICOLO.
Tramite smartphone puoi sbloccare o bloccare la tua MINI,  
azionare il clacson e gli abbaglianti. L'icona “Union Jack” ti 
mostra dove si trova la tua MINI. 

MINI FIND MATE.
Applica i dispositivi MINI Find Mate agli oggetti più importanti. 
Non appena il tuo smartphone si allontanerà eccessivamente 
da essi, l’app MINI Connected ti invierà una notifica mostrando 
l’ultima posizione nota dell’oggetto.

MINI CONCIERGE SERVICE.
Il MINI Concierge Service è disponibile 24 ore su 24 tramite 
il tuo menu MINI Connected. Risponde a richieste individuali, 
cerca gli indirizzi, li inserisce nel menu navigazione e prenota 
perfino camere d’albergo. 

CONNECTEDDRIVE SERVICES.
I ConnectedDrive Services includono l'utilizzo delle app MINI per 
controllare i prezzi della benzina presso le stazioni di servizio  
e ricevere notizie e previsioni meteorologiche per i percorsi  
e la destinazione.

PREDISPOSIZIONE APPLE CARPLAY.
Grazie alla predisposizione Apple CarPlay puoi collegare in tutta 
semplicità il tuo iPhone con il display, gli elementi di comando  
e gli altoparlanti della tua MINI. In questo modo, durante il viag-
gio avrai a disposizione molte app che utilizzi sul tuo iPhone. 

SPOTIFY.
Grazie a una serie di app preconfigurate per MINI Connected  
avrai a disposizione la tua musica preferita anche in viaggio. 
Con Spotify scopri ad esempio le ultime uscite e gestisci le  
tue playlist personali.

FUNZIONI INTERATTIVE SELEZIONATE. FUNZIONI SELEZIONATE PER UNA NAVIGAZIONE INTELLIGENTE.

INTEGRAZIONE NELL’AGENDA.
MINI Connected ti permette di importare le mete dalla tua  
agenda allo smartphone. Senza il tuo intervento, il sistema ti 
ricorda automaticamente tutti gli orari di partenza e carica  
le mete direttamente nel sistema di navigazione.

MINI Connected ti permette di con-
dividere l’orario di arrivo stimato 
per coordinare perfettamente ogni 
tuo appuntamento.

Ascolta le ultime notizie prima dell’appunta-
mento: con le pratiche app di MINI Connected 
sarai sempre aggiornato.

Sulla strada del ritorno, trova la stazione 
di servizio più conveniente lungo il per-
corso e ricarica il tuo cellulare wireless 
comodamente nel bracciolo centrale.

REAL TIME TRAFFIC INFORMATION.
L’RTTI ti comunica in qualsiasi momento gli attuali dati sul traf-
fico e collega i dati al sistema di navigazione. Il sistema calcola 
il ritardo attualmente previsto e propone percorsi alternativi.

DESTINAZIONI FREQUENTI E AVVISO DI PARTENZA.
MINI Connected mostra, all’interno della scelta, le destinazioni  
finora raggiunte, apprese o memorizzate e verifica online  
l’attuale tempo di percorrenza. Quando giunge il momento  
di partire per una destinazione pianificata, MINI Connected  
ti invia un avviso sul tuo smartphone o sul tuo Apple Watch.

RICERCA ONLINE.
Cerca il negozio che ti serve o un ristorante a tuo piacimento. 
Invia direttamente gli indirizzi al tuo sistema di navigazione  
e salva i numeri telefonici nella rubrica del tuo smartphone  
per poter comodamente prenotare il tuo tavolo.

TRASFERIMENTO AUTOMATICO DELLA META DALLO 
SMARTPHONE AL SISTEMA DI NAVIGAZIONE.
Non appena avrai stabilito il collegamento tra telefono e auto,  
le mete memorizzate saranno automaticamente trasferite  
dall’agenda al sistema di navigazione. A seconda dell’allestimento, 
la guida a destinazione parte in automatico.

CARICAMENTO WIRELESS.
Il Wireless Charging ricarica automaticamente il tuo telefono 
cellulare senza cavi non appena viene collocato nel bracciolo 
centrale. Per una migliore qualità vocale, è collegato diretta-
mente con l’antenna esterna. La maggior parte dei dispositivi 
supporta entrambe le funzioni, in caso di dubbi rivolgiti al tuo 
Concessionario MINI.





1  RADIO MINI 6,5'' A COLORI.

Di serie a bordo: la radio standard con schermo  
da 16,4 cm/6,5" con impianto vivavoce Bluetooth  
e Audio Streaming nonché interfaccia audio USB.

4   MINI CONNECTED NAVIGATION PLUS.

Dotazioni aggiuntive per le massime prestazioni: schermo 
da 22,4 cm/8,8" con funzione Splitscreen, MINI Connected 
XL, funzione di carica wireless per il telefono cellulare, 
secondo attacco USB e MINI Touch Controller ergonomico.

3   MINI CONNECTED NAVIGATION. 

Collegamento preciso a tutti i servizi per una migliore  
navigazione: funzione di navigazione di alta qualità con  
schermo da 16,4 cm/6,5" e informazioni sul traffico in  
tempo reale, aggiornamento mappe online automatico, 
MINI Connected Services ampliati ed Apple CarPlay.

TUTTO SOTTO CONTROLLO: LA TUA 
CENTRALINA DI COMUNICAZIONE.

2   MINI CONNECTED MEDIA.

Collegamento migliore a tutti i servizi per una radio sul dis
play collegata in rete: radio MINI Visual Boost con schermo 
da 16,4 cm/6,5", comando tramite touchscreen o MINI  
Controller, interfaccia MINI Connected per il comando  
mediante smartphone attraverso l’app MINI Connected.

1 2
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MINI FIND MATE.

Non dimenticare più nulla. MINI Connected Navigation Plus 
include due MINI Find Mate, piccoli marcatori Bluetooth  
che puoi collegare agli oggetti più importanti. Appena ti  
allontani dall’oggetto di una determinata distanza minima, 
l’app MINI Connected ti invia un messaggio sul tuo smartphone 
e, se desideri, ti accompagna all’ultima posizione GPS rilevata. 
L’app MINI Connected può gestire complessivamente fino  
a sei MINI Find Mate che puoi acquistare su MINI Lifestyle.

3 4

35MINI CONNECTED
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1

TECNOLOGIE  
CHE AIUTANO  
E PROTEGGONO.

1  L’essenza della guida previdente: 
il MINI Head-Up Display fornisce 
tutti i dati importanti per la guida 
direttamente nel campo visivo del 
conducente. A seconda degli optional  
scelti, permette di avere sotto control-
lo diverse informazioni, per esempio 
il Cruise Control, le indicazioni di 
navigazione, le funzioni di intratteni-
mento e telefonia, senza distogliere 
mai l’attenzione dalla strada.

2  Grazie alla predisposizione Apple  
CarPlay, potrai integrare il tuo iPhone 
(compatibile) con la tua MINI senza 
alcuna difficoltà.

2
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3 4

 Il Driving Assistant può aiutare ad  
evitare collisioni con veicoli e pedo-
ni. Inoltre, grazie all’Active Cruise  
Control esso ti consente di mantene-
re la giusta distanza dal veicolo  
che ti precede, assicura spazi di  
frenata più brevi alle alte velocità  
e nel traffico cittadino può azionare 
automaticamente i freni. Se dovessi 
avere un incidente, il sistema “MINI 
Emergency Call” fornirà alla centrale 
di pronto intervento informazioni 
relative alla posizione, alla direzione 
e alla presunta gravità dell’incidente. 
In questo modo i soccorsi giunge-
ranno più rapidamente sul posto.

3  La telecamera posteriore ad alta 
risoluzione mostra sulla strumentazio-
ne centrale MINI l’area retrostante la 
vettura per un miglior orientamento.

 Il Parking Assistant ti aiuta attiva-
mente nella ricerca dei posteggi  
e nelle manovre di parcheggio ad  
S. Dovrai solamente gestire l’accele-
ratore e il freno.

4  Se lo si desidera, le Split Door della 
MINI Clubman possono essere aperte 
automaticamente. In abbinamento 
al Comfort Access, la funzione Easy 
Opener può essere attivata con un 
movimento del piede, assicurando 
massima comodità quando si hanno 
le mani completamente impegnate.

5  Dopo la chiusura, l’attivazione 
dell’impianto antifurto viene con-
fermato dal lampeggio del LED  
della pinna sul tetto.

5
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ALL4: CONTROLLO TOTALE.
Sulla MINI Clubman, la trazione integrale intelligente ALL4 (optional) con-
verte perfettamente la coppia in spinta propulsiva. La sua frizione a lamel-
le elettroidraulica è abbinata al controllo della stabilità DSC e distribuisce 
la coppia del motore in modo ottimale e graduale sull’asse anteriore e su 
quello posteriore a seconda della situazione di guida. Il risultato: trazione 
poderosa su ogni superficie, massima stabilità e maggiore divertimento in 
curva.

Coppia

1

2
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In situazione di guida normale, 
per esempio su rettilineo, la forza 
motrice viene trasmessa al 100 % 
all’asse anteriore per garantire una 
guida efficiente.

In caso di guida dinamica in curva, 
la trazione integrale ALL4 distribui-
sce una parte della forza propulsiva 
all’asse posteriore per contrastare 
preventivamente eventuali sovras-
terzi o sottosterzi e ottimizzare di 
conseguenza la tenuta di strada.

In caso di perdita di trazione dell’as-
se anteriore, per esempio su fondo 
sdrucciolevole, la coppia motrice 
viene trasmessa all’asse posteriore 
(a seconda della situazione anche 
il 100 % della coppia disponibile). 
Ciò assicura una spinta propulsiva 
ottimale anche in difficili condizioni 
meteorologiche.

In caso di superficie irregolare, la 
forza viene istantaneamente riparti-
ta in modo ideale sull’asse anteriore 
e su quello posteriore per ottimizza-
re la trazione.

2   In caso di guida dinamica in 
curva.

3  Su strade scivolose/bagnate. 4  Su superfici irregolari.1  Situazione di guida normale.

3 4
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PER UNA  
MOBILITÀ DIVERSA.
In un mondo in così rapido cambiamento dove la connettività è essenziale, le auto devono offrire massima 
versatilità per rispondere alle esigenze di oggi. Ecco perché ogni MINI è molto di più che una semplice 
affermazione di stile. 

È la garanzia di divertimento, individualità, design di qualità e ovviamente anche di serietà. Per noi serietà 
significa amare ciò che facciamo. Capiamo il valore delle cose perché sono belle, importanti e individuali. 

Già dal 1959 abbiamo voluto realizzare qualcosa di nuovo e di valore che incentivasse gli altri a unirsi a noi 
per creare una mobilità sempre migliore e più sostenibile.

Riciclaggio.

Anche la tua MINI è integrata in un sistema di riciclaggio globale. Ma cosa significa in concreto? Già in fase di progettazione, si tiene conto dell’esigenza di recuperare la mag-
gior quantità possibile di componenti. Un esempio pratico è rappresentato dalla selezione dei materiali che vengono scelti in modo da non sprecare risorse naturali e da poterli 
riciclare nel rispetto dell’ambiente. In questo modo, ogni MINI, al termine del suo ciclo di vita, può essere recuperata in modo economico ed ecologico. Esperienze e know-how 
in materia vengono raccolti già dal 1994 presso il centro di smontaggio e riciclaggio del gruppo BMW (RDZ) di Monaco, un complesso tecnologico unico nel suo genere. Per la 
riconsegna della vettura usata ti invitiamo a rivolgerti al tuo Partner MINI locale. Puoi trovare maggiori informazioni su questo argomento sul sito: mini.it/recycling
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MINI SERVICE.
Valori che vogliamo trasmettere. MINI Service.
 
I MINI Service Partner condividono la tua passione. Lascia con fiducia  
la tua MINI nelle mani dei nostri MINI Service Partner. Esperti di elettronica, 
meccanica, carrozzeria e vernice, essi manterranno in perfetta forma la tua 
auto. Grazie all’utilizzo di Ricambi Originali MINI viaggerai ancora più sicuro.
 
 

2 anni aggiuntivi. Garanzia BEST4MINI.
 
Dopo 2 anni dalla data di immatricolazione della tua MINI, alla Garanzia Con-
trattuale subentra la BEST4MINI. Valida 24 mesi con il limite di percorrenza 
di 100.000 km.
 
 
Tutto sotto controllo. Rimane solo la passione. MINI Service Inclusive.
 
Ora devi riflettere soltanto una volta. Nella fattispecie, al momento di sce-
gliere il MINI Service Inclusive direttamente con l’acquisto della tua nuova 
MINI. In questo modo, con un pagamento una tantum, sono coperti tutti gli 
interventi di assistenza e manutenzione inclusi per un periodo fino a 6 anni. 
Guiderai così in maniera spensierata, garantito! Per convincerti visita il sito 
mini.it/serviceinclusive

La tua MINI segnala quando le serve qualcosa. MINI Teleservices.
 
Dato che in viaggio non si può pensare a tutto, provvede la tua MINI che, 
grazie al sistema Condition Based Service, ti ricorda automaticamente il  
successivo intervento di manutenzione in scadenza segnalandolo sulla stru-
mentazione centrale MINI. Inoltre con i servizi MINI Tele services trasmette 
automaticamente all’occorrenza i dati più importanti della vettura direttamente  
a MINI. Il tuo Centro MINI Service di riferimento accede ai dati e all’occorrenza 
ti contatta per un intervento in officina. Inoltre, in caso di panne, puoi con-
tattare direttamente i nostri esperti del MINI Mobile Care. MINI Teleservices 
è fornito in abbinamento all’Emergency Call. Qualora non avessi bisogno dei 
MINI Teleservices, puoi disattivare il servizio in qualsiasi momento. Maggiori 
informazioni sul sito mini.it/teleservices
 

Con noi la mobilità della tua MINI è assicurata. Assistenza MINI in caso di 
guasti e incidenti.
 
24 ore su 24, 365 giorni all’anno: l’assistenza MINI in caso di guasti e incidenti 
è sempre a tua disposizione. Garantiamo un’ampia offerta di servizi specifici  
per paese di cui potrai usufruire in caso di guasto, e polizze assicurative 
che coprono in caso di incidente o di furto. Tecnici qualificati MINI offrono 
soluzioni al telefono o sul posto. 24 ore su 24, in tutto il mondo. Per maggiori 
informazioni, consulta il sito mini.it
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Garanzia.

L’intera vettura è coperta da garanzia di legge biennale per vizi di prodotto, per la quale è responsabile il  
Concessionario MINI venditore. L’acquirente può far valere i propri diritti nei confronti di ogni Concessionario 
MINI, Centro MINI Service e officina autorizzata, richiedendo l’eliminazione dei difetti. Il diritto dell’acquirente 
di richiedere l’eliminazione dei difetti prevede a suo vantaggio l’inversione dell’onere della prova. Da ciò deriva 
il diritto dell’acquirente di richiedere un intervento correttivo in caso di ruggine passante nella carrozzeria 
e di difetti di verniciatura rispettivamente nei 12 anni e nei 3 anni successivi alla consegna della vettura 
all’acquirente o alla prima immatricolazione. Questa estensione della garanzia per vizi di prodotto presuppone 
che i danni alla carrozzeria non siano stati provocati da pietrisco, graffi, ammaccature, incidenti o influssi 
ambientali e che siano rispettati gli intervalli di manutenzione indicati dal produttore.

MINI FINANCIAL SERVICES.

1 MINI Smile2You è un programma assicurativo sviluppato grazie ad una collaborazione esclusiva con  
 MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles.

La soluzione migliore per chi sa fare bene i conti e desidera riservarsi solo
il meglio: MINI Financial Services offre le condizioni migliori per finanziare 
ed assicurare la MINI dei tuoi sogni, con soluzioni versatili e personalizzate.  
MINI Leasing ti garantisce il massimo della libertà, con la possibilità di 
scegliere, a fine contratto, se restituire la tua MINI, sostituirla con una nuova 
o acquistarla. Se preferisci invece diventare fin da subito proprietario, scegli 
MINI Free, il finanziamento flessibile che ti permette di possedere subito la 
tua MINI e poi decidere a fine contratto se tenerla o cambiarla. 

In più, con MINI Smile2You1, scegli come assicurare il tuo divertimento. Pensa 
a una destinazione e arrivaci con il sorriso con il programma assicurativo fles-
sibile che viaggia intorno alla tua serenità. In questo modo potrai guidare in 
modo spensierato la tua MINI sin dal primo momento. Per informazioni visita 
il sito mini.it o recati presso il tuo Concessionario MINI e realizza in modo 
facile e veloce il tuo sogno di possedere una MINI.
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DATI TECNICI MINI CLUBMAN.

1 Tutte le indicazioni si riferiscono a vetture con cambio manuale a sei marce di serie. I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio Steptronic a 7/8 marce.
2 I dati relativi ai consumi di carburante, alle emissioni di CO

2
 e al consumo elettrico vengono calcolati in base alla procedura di misurazione prescritta dal Regolamento (UE) 2007/715 nella versione aggiornata. I dati si riferiscono  

 a una vettura con equipaggiamento di base in Germania, gli intervalli di valori tengono in considerazione le differenze in termini di dimensioni di ruote e pneumatici selezionate e di equipaggiamenti optional e possono cambiare  
 durante la configurazione. I dati sono già stati calcolati sulla base del nuovo ciclo di guida WLTP e ricalcolati in base al NEDC ai fini di una comparabilità. 
3 Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90 % nonché 68 kg per il guidatore e 7 kg per il bagaglio. Il peso a vuoto vale per le vetture con equipaggiamento di serie. Gli optional aumentano tale valore.
 
Valori mancanti non definiti al momento della chiusura redazionale.

Motore1, 2 One One D Cooper Cooper D Cooper S Cooper SD Cooper SD ALL4

Cilindri/tipo/valvole 3/in linea/4 3/in linea/4 3/in linea/4 4/in linea/4 4/in linea/4 4/in linea/4 4/in linea/4

Cilindrata cm3 1499 1496 1499 1995 1998 1995 1995

Potenza kW (CV) @giri/min kW/CV/ 
giri/min

75/102/ 
3900 – 6500

85/116/ 
4000

100/136/ 
4500 – 6500

110/150/ 
4000

141/192/ 
5000 – 6000

140/190/ 
4000

140/190/ 
4000

Coppia max./regime Nm/giri/min 190/1380 – 3600 270/1750 – 2250 220/1580 – 4100 350/1750 – 2500 280/1350 – 4600 360/1500 – 2750 360/1500 – 2750

Rapporto di compressione/tipo di 
carburante :1 11/91 – 98 ottani 16,5/diesel 11/91 – 98 ottani 16,5/diesel 11/91 – 98 ottani 16,5/diesel 16,5/diesel

Prestazioni1

Velocità massima km/h 185 [185] 192 [192] 205 [205] 212 [212] 228 [228] [225] [222]

Accelerazione 0 – 100 km/hv s 11,3 [11,6] 10,8 [10,8] 9,2 [9,2] 8,9 [8,6] 7,3 [7,2] [7,6] [7,4]

Ripresa 80 – 120 km/h (V marcia) s 13,3 11,2 10,4 8,6 7,8 – –

Consumo1, 2

Urbano l/100 km 7,2 [6,8] 4,7 [4,6] 7,1 [6,9] 4,9 [4,7] 8,4 [6,7] [5,0] [5,7]

Extraurbano l/100 km 4,9 [5,1] 4,0 [3,9] 5 [5] 3,9 [4,1] 5,6 [5,3] [4,2] [4,3]

Misto l/100 km 5,8 [5,7] 4,3 [4,1] 5,8 [5,7] 4,3 [4,3] 6,6 [5,8] [4,5] [4,8]

Emissioni di CO2 in ciclo misto g/km 131 [130] 112 [109] 131 [130] 112 [113] 151 [133] [119] [127]

Capacità del serbatoio l 48 48 48 48 48 48 48

Peso1/Volume1

Massa a vuoto UE kg 1395 [1420] 1445 [1460] 1395 [1425] 1470 [1505] 1460 [1470] [1525] [1585]

Peso totale ammesso kg 1865 [1890] 1915 [1930] 1865 [1890] 1965 [2000] 1920 [1945] [2025] [2085]

Carico utile kg 530 [530] 530 [530] 530 [530] 530 [530] 530 [530] [530] [530]

Carico ammesso sull’assale  
anteriore/posteriore

kg 960/955
[985/950]

1000/985 
[1020/980]

960/955
[990/950]

1025/985 
[1070/980]

1000/965 
[1020/960] [1065/1000] [1080/1040]

Volume vano bagagli l 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250 360 – 1250

Ruote

Dimensioni pneumatici ant./post. 205/55  
R16 91W

205/55  
R16 91W

205/55  
R16 91W

205/55  
R16 91W

225/45  
R17 94W XL

225/45  
R17 94W XL

225/45  
R17 94W XL

Dimensioni cerchi ant./post. 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 7,5 J x 17 7,5 J x 17 7,5 J x 17

Materiale Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera

1564

1800

14
4

1

1565

2670

4253 

788 795
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DIMENSIONI MINI CLUBMAN.

DATI TECNICI

Carreggiata Cooper S: 1560 anteriore, 1561 posteriore.
Tutti i dati sono espressi in mm.
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IL MEGLIO ARRIVA 
ALLA FINE: 
LA PROVA SU STRADA.
Stai già pregustando il piacere che ti attende? Sali a bordo  
e accomodati sul sedile di guida di MINI Clubman. Ascolta  
il suono sordo della porta che si chiude. Allaccia la cintura. 
Regola lo specchietto retrovisore e avvia il motore. Ciò che  
ti aspetta è un’esperienza completamente nuova. Un viaggio 
che dà ispirazione. Premi l’acceleratore. Prenota una prova  
su strada presso il tuo Concessionario MINI e scopri tutte  
le emozioni di guida a bordo di MINI Clubman.

mini.it
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Questo catalogo presenta modelli, equipaggia-
menti e possibilità di configurazione (di serie 
o optional) delle vetture commercializzate da 
BMW Italia S.p.A. sul mercato italiano. In altri 
Paesi membri dell’Unione Europea possono 
sussistere differenze nelle dotazioni e nelle  
opzioni di configurazione per gli equipaggia-
menti di serie e optional dei singoli modelli. Il 
tuo Service autorizzato MINI in loco sarà lieto 
di fornirti tutti i dettagli. Con riserve di modifi-
che costruttive e agli equipaggiamenti.

© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania.  
La riproduzione, anche parziale, è ammessa  
solamente dietro espressa autorizzazione 
scritta di BMW AG, Monaco di Baviera.

Per ulteriori informazioni  
su MINI visita il sito 
mini.it 
o telefona al numero verde  
800 330 330

facebook.com/mini.italia
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mini.it⁄accessori
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