
Listino prezzi valido dal 21 dicembre 2022 per la produzione dal 1 gennaio 2023.

MINI COUNTRYMAN.
BIG LOVE



Grande, spaziosa, sempre pronta a portarti verso nuovi 

orizzonti: è MINI Countryman.

È la nostra Sports Activity Vehicle, concepita per 

essere a suo agio ovunque, in città o in mezzo alla 

natura, grazie alle tante motorizzazioni disponibili. E 

la sua versatilità può essere ulteriormente estesa con 

la trazione integrale ALL4, disponibile su richiesta (di 

serie su John Cooper Works). Inoltre, il controllo di 

stabilità DSC ripartisce automaticamente la coppia

motrice tra assale anteriore e posteriore per una 

propulsione potente con qualsiasi condizione

atmosferica.

Il tutto con l’inconfondibile look MINI Countryman e 

dall’incredibile volume interno, pensato per far viaggiare 

comodamente cinque persone e alloggiarne i bagagli.

Ma non è tutto: MINI Countryman è disponibile anche 

nell’innovativa motorizzazione Plug-In Hybrid, che 

combina l’agilità e la versatilità della trazione integrale 

con un motore elettrico per una potenza istantanea con 

zero emissioni. La batteria di ultima generazione ha 

capacità potenziata di 10,0 kWh per fino a 49 km in 

modalità elettrica pura.*

Esplora il mondo.

MINI Countryman
è pensata per 
portarti ovunque.

*Sulla base del ciclo WLTP.
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Come sarà la tua MINI Countryman?

Lo decidi tu!

Inizia dalla motorizzazione MINI più 

adatta alle tue esigenze. Puoi scegliere 

tra dieci opzioni, ciascuna con 

caratteristiche di performance uniche: 

Cooper, Cooper D, Cooper ALL4,       

Cooper D ALL4, Cooper S, Cooper SD, 

Cooper S ALL4, Cooper SD ALL4,

Cooper SE ALL4 (Plug-In Hybrid) e

John Cooper Works.

SCEGLI
LA MOTORIZZAZIONE.

SELEZIONA 

LA VERSIONE.

Anche per la versione hai a disposizione 

tantissime scelte: ciascun allestimento è 

caratterizzato da equipaggiamenti, colori, 

cerchi e interni speciali. Scegli quello

che fa per te fra Essential, Northwood 

Edition, Untamed Edition, Classic, MINI 

Yours, ALL4, JCW.

Passa ad arricchire la tua MINI 

Countryman con ulteriori 

equipaggiamenti. Puoi scegliere se 

goderti la già ricca configurazione di 

serie o sfruttare le dotazioni offerte dai 

pacchetti optional appositamente studiati. 

Scegli inoltre se personalizzare la tua 

MINI con gli ulteriori optional singoli 

disponibili. 

PERSONALIZZALA CON 

PACCHETTI E OPTIONAL.

L’ultimo passaggio per rendere MINI 

Countryman completamente tua è la 

scelta dei servizi. Scopri gli accessori 

i pacchetti di manutenzione. Dai 

un’occhiata alle formule Leasing Why-

Buy o finanziamento. E non dimenticare 

la comodità di Garage Online e di

MINI App.

COMPLETALA CON I NOSTRI 

SERVIZI.

MINI Countryman è una MINI così versatile che può assomigliarti in tutto. Devi solo decidere come la vuoi, seguendo il tuo stile e le

tue abitudini. Configurala seguendo l’intuitivo percorso in quattro fasi che abbiamo preparato per te. E vedrai che sarà semplicissimo

scegliere tutte le caratteristiche: dalla motorizzazione all’allestimento, dagli optional ai servizi aggiuntivi.

1 2 3
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MINI Countryman è la MINI creata per non fermarsi

Quando si tratta

di potenza,
la scelta è tutto.
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Cooper S.
Potenza sportiva al top con il motore a benzina 4  
cilindri da 2,0 l e 131 kW*/178 CV (Cooper S) e motore  
diesel 4 cilindri da 2,0 l e 140 kW/ 190 CV (Cooper  SD) 
per prestazioni sportive al top. Ma anche un look  
aggressivo: “S” rossa sul posteriore, Side Scuttles

e griglia del radiatore in look mesh e 2 terminali di

scarico cromati a sinistra e destra. Disponbile anche  
con trazione integrale ALL4.

Cooper.
Sintesi tra efficienza e dinamicità. Ha un motore a

benzina 3 cilindri da 1,5 l (Cooper) e motore diesel

4 cilindri da 2,0 l e 110 kW/150 CV (Cooper D).

Caratteristiche distintive: terminale di scarico cromato,

tetto e calotte dei retrovisori esterni a contrasto 

(optional). Con la Chrome Line esterna, disponibile su 

richiesta, gli elementi orizzontali della griglia a lamelle 

sono offerti anche cromati. Disponbile anche con 

trazione integrale ALL4.

Cooper SE ALL4.
Efficienza e prestazioni: questo modello ha un motore 

a benzina 3 cilindri da 92 kW*/125 CV sull’assale

anteriore e motore elettrico da 70 kW/95 CV sull'assale

posteriore. Lo riconosci subito dal logo ‘’E’’ giallo su 

Side Scuttles e posteriore, dalla “S” gialla sulla griglia 

frontale e sul portellone posteriore e dal terminale di

scarico singolo a sinistra.

John Cooper Works.
Funzionalità e performance per il massimo della 

sportività MINI. In questo modello dall’invidiabile 

grinta, il motore 4 cilindri da 2,0 l e 225 kW/306 CV, 

l’impianto di scarico sportivo con due terminali da 85 

mm e il sistema frenante sportivo sono di serie.

* In funzione delle condizioni ambientali, è disponibile una
potenza di picco temporanea del 10% ca. superiore a quella
nominale. La durata della potenza di picco aumenta al
diminuire della temperatura ambiente (a +25° C ca. 5 s, a –20°
C ca. 40 s).

MOTORIZZAZIONI1

davanti a nessun ostacolo. Per questo offre la nostra 

gamma di motorizzazioni più ampia: per garantire 

prestazioni sempre all’altezza delle tue esigenze e 

abitudini di guida, anche in funzione delle sue maggiori 

dimensioni.

Per MINI Countryman ti mettiamo a disposizione una 

scelta completa di motori: a benzina, diesel e persino 

Plug-In Hybrid con trazione integrale elettrica. Tutti si 

avvalgono della potente tecnologia MINI Twin Power 

Turbo.



Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

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

MOTORIZZAZIONI1

Codice kW (CV) Prezzo ESSENTIAL NORTHWOOD UNTAMED CLASSIC YOURS ALL4 JCW

Chiavi in mano 34.800 € 36.400 € 40.000 € 35.700 € 39.200 € 39.000 € 39.500 €

Cooper 100 (136) IVA inclusa 33.862,12 35.462,12 39.062,12 34.762,12 38.262,12 38.062,12 38.562,12

21BR IVA esclusa 27.755,84 29.067,31 32.018,13 28.493,54 31.362,39 31.198,46 31.608,30

Chiavi in mano 40.050 € 41.650 € 45.250 € 40.950 € 44.450 € 44.250 € 44.750 €

Cooper ALL4 100 (136) IVA inclusa 39.112,12 40.712,12 44.312,12 40.012,12 43.512,12 43.312,12 43.812,12

41BR IVA esclusa 32.059,11 33.370,59 36.321,41 32.796,82 35.665,67 35.501,74 35.911,57

Chiavi in mano 41.950 € - 46.350 € 42.850 € 45.750 € 45.450 € 46.150 €

Cooper S 131 (178) IVA inclusa 41.012,12 - 45.412,12 41.912,12 44.812,12 44.512,12 45.212,12

51BR IVA esclusa 33.616,49 - 37.223,05 34.354,20 36.731,25 36.485,34 37.059,11

Chiavi in mano 44.650 € - 49.050 € 45.550 € 48.450 € 48.150 € 48.850 €

Cooper S ALL4 131 (178) IVA inclusa 43.712,12 - 48.112,12 44.612,12 47.512,12 47.212,12 47.912,12

81BR IVA esclusa 35.829,61 - 39.436,16 36.567,31 38.944,36 38.698,46 39.272,23

Chiavi in mano 47.750 € 49.950 € 51.950 € 48.650 € 51.550 € 51.350 € 51.950 €

Cooper SE ALL4 162 (220) IVA inclusa 46.812,12 49.012,12 51.012,12 47.712,12 50.612,12 50.412,12 51.012,12

21BS IVA esclusa 38.370,59 40.173,87 41.813,21 39.108,30 41.485,34 41.321,41 41.813,21

Chiavi in mano 51.550 € - - - - - 54.150 €

John Cooper Works 225 (306) IVA inclusa 50.612,12 - - - - - 53.212,12

31BS IVA esclusa 41.485,34 - - - - - 43.616,49

Chiavi in mano 37.450 € 39.050 € 42.700 € 38.350 € 41.850 € 41.650 € 42.150 €

Cooper D 110 (150) IVA inclusa 36.512,12 38.112,12 41.762,12 37.412,12 40.912,12 40.712,12 41.212,12

41BT IVA esclusa 29.927,97 31.239,44 34.231,25 30.665,67 33.534,52 33.370,59 33.780,43

Chiavi in mano 42.700 € 44.300 € 47.950 € 43.600 € 47.100 € 46.900 € 47.400 €

Cooper D ALL4 110 (150) IVA inclusa 41.762,12 43.362,12 47.012,12 42.662,12 46.162,12 45.962,12 46.462,12

61BT IVA esclusa 34.231,25 35.542,72 38.534,52 34.968,95 37.837,80 37.673,87 38.083,70

Chiavi in mano 44.600 € - 49.000 € 45.500 € 48.400 € 48.100 € 48.800 €

Cooper SD 140 (190) IVA inclusa 43.662,12 - 48.062,12 44.562,12 47.462,12 47.162,12 47.862,12

81BT IVA esclusa 35.788,62 - 39.395,18 36.526,33 38.903,38 38.657,48 39.231,25

Chiavi in mano 47.300 € - 51.700 € 48.200 € 51.100 € 50.800 € 51.500 €
Cooper SD ALL4 140 (190) IVA inclusa 46.362,12 - 50.762,12 47.262,12 50.162,12 49.862,12 50.562,12

21BU IVA esclusa 38.001,74 - 41.608,30 38.739,44 41.116,49 40.870,59 41.444,36



COOPER / COOPER D / COOPER ALL4 / COOPER D ALL4

COOPER S / COOPER S ALL4 / COOPER SD / COOPER SD ALL4 (stesse dotazioni COOPER e, in aggiunta, gli elementi seguenti)

COOPER SE ALL4 (stesse dotazioni COOPER S ALL4 e, in aggiunta, gli elementi seguenti)

JOHN COOPER WORKS (stesse dotazioni COOPER SE ALL4 e, in aggiunta, gli elementi seguenti)

Smartphone Integration (6CP)
Incl. Apple Car Play

Quadro strumenti digitale (6WB)
Remote Services (6AP) e integrazione con MINI App
6 airbag: 2 frontali + 2 laterali + 2 laterali per la testa
5 posti
2 attacchi ISOFIX posteriori e anteriori lato passeggero (470)
Tetto e specchietti a contrasto
2 alette parasole anteriori con specchietto di cortesia 
Immobilizzatore elettronico
Servotronic e Servosterzo elettromeccanico EPAS 
Cornice griglia anteriore cromata e listelli in nero lucido
Eliminazione scritta modello (320)
Climatizzatore automatico bizona (534)

Doppia chiave con comandi a distanza con funzione memoria

Cambio automatico (205 o 2TF)

Sensore luci/pioggia (521)
Radio DAB (654)
Intelligent Emergency Call (6AC) 
Driving Assistant con Lane Departure Warning (5AS)
Bullone antifurto (2PA) 
Assale anteriore a snodo singolo e montanti molleggiati (McPherson)
Retronebbia
Assale posteriore a bracci multipli (Multi-Link) 
Barre al tetto e listelli laterali color alluminio (386) 
Indicatori di direzione bianchi
Indicatore pressione pneumatici
Retrovisore interno autoanabbagliante (431)

Maniglie esterne e interne cromate
Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici 
Keyless GO (avviamento vettura senza chiave) 
Interfaccia Bluetooth (6ND)
Pacchetto fumatori (441)
Volante sportivo in pelle regolabile in altezza e profondità (255) 
Fari a LED (5A4)
Teleservices (6AE)
Chiusura centralizzata con telecomando
Differenziale autobloccante elettronico EDLC 
Retrovisori esterni e getti lavavetro riscaldabili
Cerchi in lega da 16" Revolite Spoke color Argento (2EX)
Comandi multifunzione al volante (249)
Pacchetto luci LED (563)
Specchietti retrovisori esterni con Logo Projection (313)

Side Scuttles neri
Sedili Firework Carbon Black (BGE1) 
Bracciolo centrale anteriore (473) 
Radio MINI Visual Boost da 8,8" (6FP) 
MINI Connected (6NM)
Sedili posteriori scorrevoli con funzione «Cargo» (4FD, non per Cooper
S E ALL4)
MINI LED Ring e MINI Controller 
Fari fendinebbia a LED (5A1) 
Cruise Control (544)
ABS + EBD + CBC + DSC III
Sensori di parcheggio PDC posteriori (507)
Terminale di scarico singolo cromato
Pacchetto portaoggetti (493)

Cornice griglia Cooper S con grigia a nido d’ape in nero opaco 
Cerchi in lega da 17" Imprint Spoke argento (2QB) 
Performance Control

Side Scuttles con cornice cromata e badge Cooper S 
Terminale di scarico sdoppiato cromato
Sedili anteriori sportivi (481)

Sedili Double Stripe Carbon Black (BZE1) 

Badge ALL4

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

Per maggiori informazioni, visita MINI.it

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE.
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Paraurti posteriore specifico Cooper SE 
Terminale di scarico singolo cromato

Modulo di navigazione (6UM)

Cavo di ricarica pubblica

eDrive Services (6AG)
Cavo di ricarica domestica (4T1) 
Sedili Firework Carbon Black (BGE1) 
MINI Driving Modes (4VA)

Tessera MINI Charging (Z1M) 
Sensore acustico per i pedoni (4U9)
Side Scuttles con badge E con presa per ricarica Plug-In 
Trazione integrale elettrica ALL4
Real Time Traffic Information (6AM)

Kit areodinamico John Cooper Works con paraurti dedicati
Spoiler posteriore (325)
Cerchi in lega 18'' Grip Spoke neri (2WN) 
Rivestimento del padiglione in antracite (4AA) 
Comfort Access (322)

Tappetini in velluto (423) 
Assetto sportivo (226)
Trazione Integrale ALL4
Sedili sportivi John Cooper Works (4FN)
Volante sportivo in pelle nappa con badge JCW (2XD)

Side Scuttles John Cooper Works
Griglia frontale John Cooper Works con red line 
Sedili in tessuto Dinamica Carbon Black (DAE1)
Cambio automatico sportivo (2TB)

+ Pacchetto Optional «Premium Package» di serie dedicato - Cooper ALL4, Cooper D ALL4, Cooper S, 

Cooper SD, Cooper S ALL4, Cooper SD ALL4, Cooper SE ALL4, John Cooper Works.

MOTORIZZAZIONI1



Sempre originale,
in tutti gli stili
che ami.

Grande comfort, prestazioni eccezionali e spazi generosi 

per ospitare fino a cinque persone fanno di MINI 

Countryman la vettura più adatta al tuo amore per i viaggi

e per la tranquillità al volante.

Anche il suo look è all’altezza delle tue avventure: un mix 

tra classe e spirito impavido caratterizzato dal nuovo 

design della griglia anteriore, del paraurti e delle prese 

d'aria e dall’eleganza di particolari inconfondibili come

la tecnologia LED dei fari anteriori e posteriori, questi 

ultimi con l’inconfondibile motivo Union Jack.

Naturalmente, anche all’interno MINI Countryman offre

una combinazione di tecnologia e dettagli raffinati, con

la consolle sulla plancia dotata di display da 8,8" e radio

Visual Boost per sfruttare al massimo MINI Connected.

Per personalizzare questo esempio di unione tra 

performance e comfort abbiamo concepito ben sette 

allestimenti di MINI Countryman, per permetterti di

scegliere quello più adatto al tuo stile e alle tue

necessità.

ESSENTIAL.

Se per te l’essenziale è soprattutto una scelta di vita, 

questa è la versione per te.

NORTHWOOD EDITION.

Eleganza e design: la Northwood Edition è il non plus 

ultra della raffinatezza MINI Countryman.

CLASSIC.

Praticità, tecnologia e design senza tempo: non serve 

aggiungere altro.

MINI YOURS.

L’abbiamo chiamata così perché è la versione che ti 

permette la massima personalizzazione.

JCW.

Cerchi una MINI Countryman che esprima senza 

compromessi la tua indole sportiva? L’hai trovata.

LA PERSONALITÀ NON È UN
ACCESSORIO, MA UN PUNTO
DI PARTENZA.

VERSIONI
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UNTAMED EDITION.

Esalta la passione per l'avventura. Pronta ad 

accompagnarti in ogni viaggio.

ALL4.

Non ci sono ostacoli, nemmeno di stile, per chi sceglie 

una MINI Countryman versione ALL4.



Versione Essential.

Vai all’essenza di
MINI COUNTRYMAN.

Ma oltre alle tantissime dotazioni di serie, per la 

versione Essential è possibile scegliere anche tra una 

vasta gamma di opzioni di personalizzazione, descritte 

nel dettaglio nelle pagine seguenti.

L’understatement diventa una filosofia di guida quando 

si sceglie l’eccellenza MINI. Ecco perché l’attenzione alla 

sostanza della versione Essential si sposa alla perfezione 

con la versatilità di MINI Countryman. Questo 

allestimento offre dettagli di serie importanti come

il volante sportivo in pelle regolabile in altezza

e profondità e i fari posteriori con motivo Union Jack 

di serie.

VERSIONI | ESSENTIAL

Disponibile
nelle motorizzazioni:

Cooper/Cooper D/ALL4

Cooper S/Cooper SD/ALL4

Cooper SE ALL4

John Cooper Works

9



Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

Comfort ed estetica: l’allestimento Essential ti permette di rendere 

ancora più tue queste caratteristiche già distintive di MINI

Countryman. Scegli le opzioni di personalizzazione che preferisci per i 

sedili e il colore di carrozzeria, tetto e specchietti.1

SEDILI e carrozzeria.

SEDILI.

COLORI 
CARROZZERIA.

C4R / Midnight Black II

C6B / Melting Silver III

VERSIONI | ESSENTIAL

BGE1
Fireworks 

Carbon Black

Materiale:
Tessuto

Tipologia sedile:
Standard

COOPER/D/ALL4
COOPER SE ALL4

COOPER S/SD/

ALL4
JOHN COOPER  

WORKS

BZE1
Double Stripe 
Carbon Black

Materiale:
Tessuto

Tipologia sedile:
Sportivo (481)

DAE1
Carbon Black

Materiale:
Dinamica

Tipologia sedile:
Racing (4FN)

381 / Tinta carrozzeria 382 / Bianco

383 / Nero 3A3 / Chili Red

TETTO E SPECCHIETTI.

0 € 0 €

750 € 750 €

Colori carrozzeria (IVA inclusa)

Codice Colore

COOPER/COOPER D/ALL4

COOPER S /COOPER SD/ALL4

COOPER SE ALL4
JOHN COOPER 

WORKS

C6B
Melting Silver III

metallizzato

Midnight Black II
metallizzato

C4R

Colori tetto e specchietti

381

382

383

3A3

Tinta carrozzeria 

Bianco 

Nero

Chili Red
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0 €

0 €

-

0 €

0 €-

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

Note
in IVS-R è necessario digitare il 
cod. optional 7EL



Interni.
Due combinazioni di personalizzazione diverse, ciascuna con una spiccata personalità 

e un piacevole equilibrio cromatico: ecco come puoi rendere ancora più bello e 

raffinato l'abitacolo della tua versione Essential.1

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

VERSIONI | ESSENTIAL

Modanature  

plancia

Ellissi  

porte

Modanature  

tunnel

Superfici  

interne

1

2

3

4
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1 1

3 3

2 2

4 4

4BD / Piano Black

IVA inclusa 220 €

COOPER ALL4/COOPER D ALL4

COOPER S/COOPER SD/ALL4

COOPER SE ALL4  

JOHN COOPER WORKS

4EP / Hazy Grey



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

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

Codice Misura Modello

COOPER
COOPER D/

ALL4

COOPER S
COOPER SD/ 

ALL4
COOPER SE ALL4 JOHN COOPER 

WORKS Misura pneumatici

2EX

2QB

16”

17”

Revolite Spoke (argento)

Imprint Spoke (argento) 1.050 €

- - -

-

205/55 R16

225/45 R17

28T 17” Channel Spoke (nero) 1.050 € 310 € 310 € - 225/55 R17

2QE 18” Pair Spoke (argento) 1.750 € 1.050 € 1.050 € - 225/50 R18

20D 18” Pair Spoke (argento) 1.750 € 1.050 € 1.050 € - 225/50 R18 (Runflat)

2QH 18” Pin Spoke (nero) 1.750 € 1.050 € 1.050 € - 225/50 R18

20G 18” Pin Spoke (nero) 1.750 € 1.050 € 1.050 € - 225/50 R18 (Runflat)

2WN 18” JCW Grip Spoke (nero) - - - 225/50 R18

2EM 18” Grip Spoke (nero) - - - 310 € 225/50 R18 (Runflat)

2WM 18” JCW Grip Spoke - - - 310 € 225/50 R18

2EL 18” JCW Grip Spoke - - - 310 € 205/50 R18 (Runflat)

Opzioni

300 Ruotino di scorta

(Solo in combinazione con 493)

160 € 160 € - -

2VC
Mobility Kit con sigillante 

pneumatico e compressore 12 V
60 € 60 € 60 € 60 €

28T / Channel Spoke 2QE-20D / Pair Spoke

2QH-20G / Pin Spoke

2QB / Imprint Spoke

A una vettura avventurosa come MINI Countryman non si nega certo 

la grinta aggiuntiva dei cerchi in lega, anche nella versione Essential. 

Scegli tra i tanti modelli da 16”, 17” e 18” e non dimenticare il Mobility 

Kit, con sigillante pneumatico e compressore 12 V.12

2WN-2EM / JCW Grip Spoke

2WM-2EL / JCW Grip Spoke

2EX / Revolite Spoke

CERCHI IN LEGA.

12

VERSIONI | ESSENTIAL



Disponibile
nelle motorizzazioni:

Cooper/Cooper D/ALL4

Cooper SE ALL4

Concepita per fare di MINI Countryman l’affidabile 

compagna delle tue emozioni, l’esclusiva versione 

Northwood Edition prende il nome dalla località 

dell’Isola di Wight dove alla fine del XIX secolo 

Guglielmo Marconi fondò la prima stazione radio al

mondo.

Tutti i dettagli di serie della Northwood Edition sono 

studiati per arricchire il tuo stile, il tuo comfort e la tua 

sicurezza, ma sono comunque tantissime le opzioni di 

personalizzazione disponibili. Scoprile nelle prossime 

pagine.

Northwood Edition. 
Trasforma ogni tua idea  
in un viaggio.

VERSIONI | NORTHWOOD EDITION
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EQUIPAGGIAMENTi.
MINI Countryman Northwood Edition è una versione molto speciale grazie agli 

equipaggiamenti inclusi, quali il kit estetico ALL4 e le esclusive personalizzazioni

basate sul logo Northwood Edition, che riproduce una forma d’onda: un omaggio a un

luogo speciale per una vettura altrettanto speciale. Il logo è disponibile su Side 

Scuttles*, plancia, l’interno della portiera del guidatore, battitacco e tetto.1

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

*Personalizzazione su Side Scuttles non disponibili per motorizzazione 
Cooper SE

Codice Descrizione COOPER/D/ALL4 COOPER SE  ALL4

- Accesso ad un’ampia gamma di possibilità di personalizzazione ● ●

3AA Barre portatutto nere ● ●
3CA Kit Estetico ALL4 ● ●

28T Cerchi in lega da 17" Channel Spoke neri ● ●

ZNH Pacchetto Northwood Edition 1.400 € 2.000 €

ZNP Personalizzazioni Northwood Edition 200 € -

ZPN Personalizzazioni Northwood Edition - 200 €

Prezzo Northwood Edition 1.600 € 2.200 €



C6B / Melting Silver III

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

tra tinte pastello e metallizzate.1

COLORI.
Come per tutte le MINI Countryman, anche per la 

Northwood Edition puoi scegliere tra diverse opzioni di 

personalizzazione del colore della carrozzeria, a scelta

382 / Bianco

383 / Nero

3AF / Melting Silver

TETTO E SPECCHIETTI.VERSIONI | NORTHWOOD EDITION

COOPER/COOPER D/ALL4

COOPER SE ALL4

C3Y / Enigmatic Black

15

C4R / Midnight Black II

C3B / British Racing Green 851 / Chili RedC2M / Island Blue

C6A / Nanuq White

C4L / Sage GreenB47 / Rooftop Grey

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

381 / Tinta carrozzeria

Carrozzeria Tetto e specchietti

382 383 3AF

Bianco Nero Melting Silver

Codice Colore carrozzeria 0 € 0 € 250 €

Pastello 851 Chili Red 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

Metallizzato

C6A Nanuq White 750 € ꓳ - ꓳ ꓳ

C4R Midnight Black II 750 € ꓳ ꓳ - ꓳ

B47 Rooftop Grey 750 € ꓳ ꓳ ꓳ -

C6B Melting Silver III 0 € ꓳ ꓳ ꓳ -

C2M Island Blue 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C3B British Racing Green 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C3Y Enigmatic Black 900 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C4L Sage Green 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ



CERCHI IN 
LEGA.
Se con MINI Countryman ogni viaggio è un’avventura, allora che sia 

un’esperienza grintosa al 100%! Non dimenticare di scegliere i cerchi 

in lega più adatti alla tua Northwood Edition: hai a disposizione una 

gamma di bellissime opzioni, da 17”, 18” e 19”.1 2

1V9 / MINI Yours British 

Spoke

VERSIONI | NORTHWOOD EDITION

28T / Channel Spoke

2QE-20D / Pair Spoke

27M / Turnstile Spoke

2QH-20G / Pin Spoke

2QB / Imprint Spoke

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

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile
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Codice Misura Modello
COOPER/COOPER D/ALL4

COOPER SE ALL4
Misura pneumatici

28T 17” Channel Spoke (nero) ● 225/45 R17

2QB 17” Imprint Spoke (argento) 0 € 225/55 R17

2QE 18” Pair Spoke (argento) 700 € 225/50 R18

20D 18” Pair Spoke (argento) 700 € 225/50 R18 (Runflat)

2QH 18” Pin Spoke (nero) 700 € 225/50 R18

20G 18” Pin Spoke (nero) 950 € 225/50 R18 (Runflat)

1V9 19” MINI Yours British Spoke 1.400 € 225/50 R19

27M 19” Turnstile Spoke (bicolore) 1.400 € 225/45 R19

Opzioni

300 Ruotino di scorta (solo in combinazione con 493) 160 €

2VC Mobility Kit con sigillante pneumatico e compressore 12 V 60 €



SEDILi.
Le tue avventure su MINI Countryman meritano sedili 

che ti offrano il massimo del comfort. Per questo per 

la Northwood Edition ti abbiamo messo a disposizione 

tanti modelli opzionali, tutti bellissimi. Devi solo 

scegliere il modello e il materiale: tessuto, pelle o 

materiale tecnico?1

COLOUR LINE.

Carbon Black Malt Brown

Satellite Grey

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

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

VERSIONI | NORTHWOOD EDITION

BGE1 KDE1 NEE1 NYIB NYGK NYMJ TYE1

Fireworks Black Pearl Cross Punch Chester Chester Chester MINI Yours

Carbon Black Carbon Black Carbon Black Indigo Blue Satellite Grey Malt Brown Carbon Black

17

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

Indigo Blue

Codice Descrizione Materiale Tipologia sedile
COOPER/COOPER D/ALL4

COOPER SE ALL4

BGE1 Fireworks Carbon Black Tessuto Standard ●

KDE1 Black Pearl Tessuto / Mat. Tecnico Sportivo (481) 1.200 €

NEE1 Cross Punch Pelle Sportivo (481) con supporto lombare 2.000 €

NYIB Chester - Indigo Blue Pelle Sportivo (481) con supporto lombare 2.150 €

NYGK Chester - Satellite Grey Pelle Sportivo (481) con supporto lombare 2.150 €

NYMJ Chester - Malt Brown Pelle Sportivo (481) con supporto lombare 2.150 €

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

Pannello portiera in Dinamica
2.400 €



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

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

Interni.
Sono quattro le combinazioni di personalizzazione 

che abbiamo concepito per gli interni della Northwood 

Edition. Ognuna ha la sua personalità ben definita e 

un diverso mix cromatico. Perché l’esperienza MINI

Countryman non è solo avventura, ma anche piacere di

viaggiare in un abitacolo raffinato, esclusivo e bello da

guardare.1

VERSIONI | NORTHWOOD EDITION2

11 1 1

33 3 3

2 22 2

4 44 4

4BD / Piano Black 4FX / MINI Yours Shaded Silver 4GV / MINI Yours Piano Black 4EP / Hazy Grey

COOPER/COOPER D 220 € COOPER/COOPER D 420 € COOPER/COOPER D 420 € COOPER/D

COOPER ALL4/D ALL4/ 
SE ALL4

COOPER ALL4/D ALL4/              
SE ALL4

200 € COOPER ALL4/D ALL4/              
SE ALL4

200 €

Solo con 563 e 4V9 Solo con 563 e 4V9

Modanature  

plancia

Ellissi  

porte

Modanature  

tunnel

Superfici  

interne

1

2

3

4

Nota
Il logo Northwood Edition non è riportato sulle 
superfici interne MINI Yours Shaded Silver 
(4FX) e MINI Yours Piano Black (4GV).
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UNTAMED Edition.

VIVI LA VITA AL MASSIMO.
La MINI Countryman Untamed Edition esalta la passione per l'avventura.

Progettazione attenta e design robusto sono pronti ad accompagnarti in ogni viaggio.

Le sue promesse incondizionate sono comfort e potenza. Sceglila per le tue avventure di tutti i giorni.1

Scopri tutti i dettagli di stile e le 

dotazioni disponibili solo per Untamed

Edition quali i nuovi ed esclusivi dettagli 

in Frozen Bluestone e Momentum Grey, i 

Side Scuttles dedicati, i cerchi da 18’’, i 

battitacco caratteristici e l’innovativo 

stile degli interni.1

Disponibile
nelle motorizzazioni:

VERSIONI | UNTAMED EDITION
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Cooper/Cooper D/ALL4

Cooper S/Cooper SD/ALL4 

Cooper SE ALL4



EQUIPAGGIAMENTi.

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

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

comunque essere trascurate le sue dotazioni uniche e le opzioni di

personalizzazione.1

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

20

Nota

Elementi in Piano Black (3L2): cornici faro anteriori e posteriori, griglia radiatore, maniglie portiere, denominazione modello e motorizzazione, finitura tubi di scarico e badge ALL4 (motorizzazioni ALL4)

Codice Descrizione
COOPER/COOPER D/

ALL4

COOPER S
COOPER SE ALL4

COOPER SD/ALL4

C5K Momentum Grey ● ● ●
TYHQ Sedili sportivi pelle Lounge MINI Yours Highland Green ● ● ●
1QC Cerchi in lega da 18’’ Untamed Spoke bicolore ● ● ●
2XD Volante Sportivo in pelle con badge Untamed ● ● ●
3AA Barre portatutto nere ● ● ●
3L2 Piano Black Exterior ● ● ●
3CA Kit estetico ALL4 ● ● ●
383 Tetto e specchietti in nero ● ● ●
4AA Padiglione color antracite ● ● ●
4P7 Superfici interne Untamed Edition ● ● ●
423 Tappetini in velluto ● ● ●

7EN UNTAMED EDITION 5.250 € 4.400 € 4.200 €

VERSIONI | UNTAMED EDITION



Codice Colore carrozzeria

Metallizzato
C5K Momentum Grey 0 €

C6A Nanuq White 0 €

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

Tetto e specchietti

383
Nero
0 €

COLORI.
L’esclusivo colore Momentum Grey, disponibile per la prima volta su MINI 

Countryman, rende la Untamed Edition ancora più esclusiva e unica. Lo stile deciso 

degli esterni è completato da Stripes dedicate in Frozen Bluestone e da ricercati 

contrasti cromatici. Hai notato il logo MINI con inserti in Momentum Grey o Nanuq

White? E il Frozen Bluestone del logo «E» di MINI Cooper SE?1

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

VERSIONI | UNTAMED EDITION
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383 / Nero

TETTO E SPECCHIETTI.

COOPER/COOPER D/ALL4

COOPER S/COOPER SD/ALL4

COOPER SE ALL4

C5K / Momentum Grey C6A / Nanuq White



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

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

CERCHI IN LEGA.
Con i cerchi da 18’’ Untamed Spoke sei pronto per ogni avventura. Questi cerchi

esclusivi, disponibili solo per MINI Countryman Untamed Edition, completano lo

stile della tua MINI con richiami ai contrasti cromatici della carrozzeria. Non ti

resta che scegliere gli pneumatici più adatti a te.12

22

1QC-1QD / Untamed Spoke

Codice Misura Modello Misura pneumatici

1QC 18” Untamed Spoke (bicolore) 225/50 R18

1QD 18” Untamed Spoke (bicolore) 0 € 225/50 R18 (Runflat)

Opzioni

2VC
Mobility Kit con sigillante  

pneumatico e compressore 12 V
60 €

COOPER/COOPER D/ALL4

COOPER S/COOPER SD/ALL4

COOPER SE ALL4

VERSIONI | UNTAMED EDITION



Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

SEDILI E INTERNI.
Sono l'amore per la natura e l'attenzione per i dettagli ad ispirare le 

superfici interne. Un tocco sofisticato è aggiunto dall'attenzione ai 

particolari come il design ispirato alla montagna e all'avventura di sedili 

e superfici interne o dalle modanature retroilluminate, che ti consentono 

di trovare l’atmosfera ideale per accompagnarti in ogni tua avventura.1

Codice Descrizione Materiale Tipologia sedile

TYHQ MINI Yours Lounge Highland Green Speciali Sportivo (481) con supporto lombare manuale

TYE1 MINI Yours Lounge Carbon Black Speciali Sportivo (481) con supporto lombare manuale 0 €

SUPERFICI INTERNE.

4P7
Interior Style 

Untamed Edition

TYE1
MINI Yours 

Carbon Black

VERSIONI | UNTAMED EDITION

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative
degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A. 23

TYHQ
MINI Yours

Highland Green

COOPER/COOPER D/ALL4

COOPER S/COOPER SD/ALL4

COOPER SE ALL4



VERSIONI | CLASSIC

Versione CLASSIC.

Un grande classico
dell’avventura.
Ci sono dettagli che raccontano istantaneamente 

il carattere di una vettura: è il caso della raffinata

versione Classic che rende ancora più iconica la tua 

MINI Countryman attraverso elementi distintivi come i 

cerchi in lega da 18’’.

Disponibile
nelle motorizzazioni:

Cooper/Cooper D/ALL4
Cooper S/Cooper SD/ALL4
Cooper SE ALL4

Una MINI Countryman versione Classic la riconosci 

immediatamente dalle sue dotazioni e dalle tantissime 

opzioni con cui puoi personalizzarla; descritte nelle

prossime pagine.1

24



EQUIPAGGIAMENTi.
Avanti tutta con l’avventura, ma anche con la personalizzazione della tua MINI 

Countryman versione Classic. Ogni dettaglio di questo allestimento, sia esso un 

equipaggiamento di serie o un optional, è stato concepito per rendere più emozionante 

e completa ogni esperienza a bordo.

Codice Descrizione

COOPER
COOPER D/

ALL4

COOPER S
COOPER SD/

ALL4

COOPER SE
ALL4

- Accesso ad un’ampia gamma di possibilità di personalizzazione ● ● ●

2QH Cerchi in lega 18" Pin Spoke nero ● ● ●

ZEA VERSIONE CLASSIC 900 € 900 € 900 €

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

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile
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382 / Bianco383/Nero 3AF / Melting Silver

TETTO E SPECCHIETTI.

Nove sfumature di Classic per la tua MINI Countryman. 

Non mettere limiti alla tua passione e scegli il colore che 

ami di più per carrozzeria, specchietti e tetto.1

Colori.

COOPER/COOPER D/ALL4

COOPER S/COOPER SD/ALL4

COOPER SE ALL4

C3Y / Enigmatic Black

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

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile
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C4R / Midnight Black II

C3B / British Racing Green

851 / Chili Red

C6B / Melting Silver III

C2M / Island Blue

C6A / Nanuq White

C4L / Sage Green

B47 / Rooftop Grey

381 / Tinta carrozzeria

Carrozzeria Tetto e specchietti

382 383 3AF

Bianco Nero Melting Silver

Codice Colore carrozzeria 0 € 0 € 250 €

Pastello 851 Chili Red 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

Metallizzato

C6A Nanuq White 750 € ꓳ - ꓳ ꓳ

C4R Midnight Black II 750 € ꓳ ꓳ - ꓳ

B47 Rooftop Grey 750 € ꓳ ꓳ ꓳ -

C6B Melting Silver III 0 € ꓳ ꓳ ꓳ -

C2M Island Blue 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C3B British Racing Green 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C3Y Enigmatic Black 900 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C4L Sage Green 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

VERSIONI | CLASSIC



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

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

I cerchi in lega sono un tocco di carattere pensato per rendere la tua MINI 

Countryman ancora più “classicamente” riconoscibile. È il motivo per cui la versione 

Classic ti offre un’ampia gamma di modelli da 17”, 18” e 19” e diversi colori, per 

aiutarti a trovare proprio quella combinazione di dettagli che parla di te.

CERCHI IN LEGA.

1V9 / MINI Yours British 

Spoke

28T / Channel Spoke

27

2QE-20D / Pair Spoke

27M / Turnstile Spoke 2QH-20G / Pin Spoke

COOPER/COOPER D/ALL4

Codice Misura Modello COOPER S/COOPER SD/ALL4 COOPER SE ALL4 Misura pneumatici

28T 17” Channel Spoke (nero) 0 € 0 € 225/55 R17

2QE 18” Pair Spoke (argento) 0 € 0 € 225/50 R18

20D 18” Pair Spoke (argento) 0 € 0 € 225/50 R18 (Runflat)

2QH 18” Pin Spoke (nero) ● ● 225/50 R18

20G 18” Pin Spoke (nero) 0 € 0 € 225/50 R18 (Runflat)

27M 19” Turnstile Spoke (bicolore) 750 € 750 € 225/45 R19

1V9 19” MINI Yours British Spoke 750 € 750 € 225/45 R19

Opzioni

300
Ruotino di scorta (solo in 
combinazione con 493)

160 € -

2VC
Mobility Kit con sigillante 

pneumatico e compressore 12 V
60 € 60 €

VERSIONI | CLASSIC



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

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

COLOUR LINE.

Carbon Black Malt Brown

Satellite Grey

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

Un’esperienza di guida può dirsi davvero Classic quando 

è così confortevole da diventare uno dei criteri di scelta 

di una MINI Countryman. Per questo, ti mettiamo a 

disposizione una gamma di ben otto modelli di sedile in 

tessuto, materiale tecnico, pelle e speciale combinazione 

Carbon Black.1

SEDILI.

BGE1 BZE1 KDE1 NEE1 NYIB NYGK NYMJ TYE1

Fireworks Double Stripe Black Pearl Cross Punch Chester Chester Chester MINI Yours

Carbon Black Carbon Black Carbon Black Carbon Black Indigo Blue Satellite Grey Malt Brown Carbon Black

28

Indigo Blue

Codice Descrizione Materiale Tipologia sedile

COOPER
COOPER D/ALL4
COOPER SE ALL4

COOPER S
COOPER SD/

ALL4

BGE1 Fireworks Carbon Black Tessuto Standard ● -

BZE1 Double Stripe Carbon Black Tessuto Sportivo (481) - ●

KDE1 Black Pearl Tessuto / Mat. Tecnico Sportivo  (481) 1.200 € 900 €

NEE1 Cross Punch Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 2.000 € 1.600 €

NYIB Chester - Indigo Blue Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 2.150 € 1.900 €

NYGK Chester - Satellite Grey Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 2.150 € 1.900 €

NYMJ Chester - Malt Brown Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 2.150 € 1.900 €

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

Pannello portiera in Dinamica
2.400 € 2.100 €

VERSIONI | CLASSIC



Interni.
Gli interni sono uno degli elementi in cui l’eleganza di una vettura può esprimersi al massimo della 

classicità. Per quelli della tua MINI Countryman versione Classic abbiamo preparato tre combinazioni 

di personalizzazione, concepite per offrirti il massimo del comfort e della raffinatezza, grazie al giusto 

equilibrio tra cromatismi e materiali.1

Modanature  

plancia

Ellissi  

porte

Modanature  

tunnel

Superfici  

interne

1

2

3

4

1 12 2

3 4 3 4 3 4

4FX / MINI Yours Shaded Silver 4GV / MINI Yours Piano Black 4BD / Piano Black

IVA inclusa 200 € IVA inclusa 200 €

1 2

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

Più tua di così?
Impossibile.

Rendi la tua MINI Countryman veramente “Yours” 

scegliendo le opzioni che ami: dai colori ai cerchi, dal 

tetto agli interni, fino alle funzionalità. Scopri l’intera 

gamma delle scelte disponibili nelle prossime pagine.1

Tra tutti gli allestimenti che abbiamo creato per MINI 

Countryman, la versione MINI Yours è quella che offre 

più possibilità di personalizzazione, al punto che è 

praticamente impossibile non renderla in tutto e per 

tutto simile a te, alle tue passioni e alla tua voglia di 

avventura.

VERSIONI | MINI YOURS

Disponibile
nelle motorizzazioni:

30

Cooper/Cooper D/ALL4

Cooper S /Cooper SD/ALL4

Cooper SE ALL4



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

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

Guarda quanti elementi hai a disposizione per dar vita alla MINI Yours dei tuoi sogni! 

Devi solo affidarti alla tua sensibilità e al tuo stile e scegliere quelli più simili a te.

Scopri tutti i piccoli e grandi dettagli con cui creare la tua MINI Countryman. 

Che ne pensi di un optional di gran classe come il volante in nappa con badge MINI

Yours?1

EQUIPAGGIAMENTI.VERSIONI | MINI YOURS
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Codice Descrizione

COOPER COOPER 
D/ ALL4

COOPER S 
COOPER SD/ 

ALL4

COOPER SE 
ALL4

- Accesso ad un’ampia gamma di possibilità di personalizzazione ● ● ●

7EB Contenuto MINI Yours ● ● ●

Sedili sportivi pelle Lounge MINI Yours Carbon Black (TYE1)  

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

Tappetini in velluto con badge MINI Yours (423)

Padiglione color antracite (4AA) 

Cerchi in lega da 19'' MINI Yours British Spoke (1V9)

Tetto e specchietti in Melting Silver  (3AF) 

Superfici interne MINI Yours Alluminium (4FX)

ZEB VERSIONE YOURS 4.400 € 3.800 € 3.800 €



COOPER/COOPER D/ALL4

COOPER S/COOPER SD/ALL4

COOPER SE ALL4

Metallizzato o pastello? Quale tipo di verniciatura 

preferisci? E quale tinta scegli tra le nove disponibili? 

La tua MINI Countryman può diventare ancora più bella 

con la gamma cromatica disponibile per carrozzeria, 

specchietti e tetto della versione MINI Yours.1

Colori.

382 / Bianco 383 / Nero 3AF / Melting Silver

TETTO E SPECCHIETTI.

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative
degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile
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Nota
In SALE per problemi tecnici il colore C3Y Enigmatic Black in 
combinazione con la versione ZEB MINI Yours è visibile a costo 
0€. Per questo motivo il costo della versione aumenta di 900€. 

C3Y / Enigmatic Black

C4R / Midnight Black II

C3B / British Racing Green

851 / Chili Red

C6B / Melting Silver III

C2M / Island Blue

C6A / Nanuq White

C4L / Sage Green

B47 / Rooftop Grey

381 / Tinta carrozzeria

Carrozzeria Tetto e specchietti

382 383 3AF

Bianco Nero Melting Silver

Codice Colore carrozzeria 0 € 0 € 250 €

Pastello 851 Chili Red 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

Metallizzato

C6A Nanuq White 750 € ꓳ - ꓳ ꓳ

C4R Midnight Black II 750 € ꓳ ꓳ - ꓳ

B47 Rooftop Grey 750 € ꓳ ꓳ ꓳ -

C6B Melting Silver III 0 € ꓳ ꓳ ꓳ -

C2M Island Blue 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C3B British Racing Green 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C3Y Enigmatic Black 900 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C4L Sage Green 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

VERSIONI | MINI YOURS



27M / Turnstile Spoke

2QE-20D / Pair Spoke

1V9 / MINI Yours British 
Spoke

2QH-20G / Pin Spoke

Parliamo dei tuoi prossimi cerchi in lega: li vuoi argento 

o neri? O forse il tuo stile è più vicino ai British Spoke? 

E il diametro? Li preferisci da 18” o 19”? Quando si 

tratta di personalizzare un dettaglio così distintivo di 

una MINI Countryman, sai che puoi contare sempre sulla 

gamma di scelte disponibili per la versione MINI Yours!

CERCHI 
IN LEGA.

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative
degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

33

Codice Misura Modello

COOPER/COOPER D 
COOPER S/COOPER SD

ALL4 COOPER SE ALL4 Misura pneumatici

1V9 19” MINI Yours British Spoke ● ● 225/45 R19

2QE 18” Pair Spoke (argento) 0 € 0 € 225/50 R18

20D 18” Pair Spoke (argento) 0 € 0 € 225/50 R18 (Runflat)

2QH 18” Pin Spoke (nero) 0 € 0 € 225/50 R18

20G 18” Pin Spoke (nero) 0 € 0 € 225/50 R18 (Runflat)

27M 19” Turnstile Spoke (bicolore) 0 € 0 € 225/45 R19

Opzioni

300 Ruotino di scorta (solo in combinazione con 493) 160 € -

2VC Mobility Kit con sigillante pneumatico e compressore 12 V 60 € 60 €

VERSIONI | MINI YOURS



COLOUR LINE.

Carbon Black Malt Brown

Satellite Grey

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

NEE1
Cross Punch 

Carbon Black

NYMJ
Chester 

Malt Brown

NYGK
Chester 

Satellite Grey

TYE1
MINI Yours 

Carbon Black

Sono cinque, tutti ultraconfortevoli e dotati di supporto 

lombare. Anche i colori hanno nomi esclusivi: Carbon 

Black, Indigo Blue, Satellite Grey, Malt Brown. Sono 

realizzati in pelle. Stiamo parlando dei sedili sportivi

disponibili per la versione MINI Yours, naturalmente! E

allora, cosa aspetti a scegliere quelli perfetti per la tua 

MINI Countryman?1

SEDILI.

NYIB
Chester 

Indigo Blue

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

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

Codice Descrizione Materiale Tipologia sedile

COOPER/COOPER D/ALL4
COOPER S/COOPER SD/ALL4

COOPER SE ALL4

NEE1 Cross Punch Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 0 €

NYIB Chester - Indigo Blue Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 0 €

NYGK Chester - Satellite Grey Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 0 €

NYMJ Chester - Malt Brown Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 0 €

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

Pannello portiera in Dinamica
●

VERSIONI | MINI YOURS



Interni.

1

1

3 4

4FX / MINI Yours Shaded Silver

3 4

4GV / MINI Yours Piano Black

2

2

Se scegli una versione MINI Yours significa che, oltre ad amare lo spirito avventuroso tipico di MINI Countryman, sei anche un tipo raffinato e

amante dei dettagli di classe. È per te che abbiamo messo a punto queste tre combinazioni di personalizzazione, che garantiscono una perfetta

armonia tra materiali e colori per ellissi delle porte, modanature di plancia/tunnel e superfici interne.

IVA inclusa 0 €

Modanature  

plancia

Ellissi  

porte

Modanature  

tunnel

Superfici  

interne

1

2

3

4

1

3

2

4

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

4BD / Piano Black

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile
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0 €

Non disponibile per Cooper S/SD/S ALL4/SD 
ALL4/SE ALL4.

VERSIONI | MINI YOURS



VERSIONI | ALL4 Versione ALL4.

Stile 100%
integrale.
Un allestimento appositamente creato per ottimizzare 

le tue avventure con MINI Countryman. Le opzioni di 

personalizzazione sono tante e tutte concepite per dare 

ancora più risalto alla tua scelta.

Optional come il kit estetico MINI ALL4 

per sottolineare anche nel look la grande

versatilità di MINI Countryman. Ma 

sono tante le opzioni disponibili per ogni 

elemento, dai cerchi ai colori, dal tetto 

agli interni. Scoprile tutte nelle prossime 

pagine.1

Disponibile
nelle motorizzazioni:

Cooper/Cooper D/ALL4

Cooper S/Cooper SD/ALL4

Cooper SE ALL4
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Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere
soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

VERSIONI | ALL4

EQUIPAGGIAMENTI.
Ecco tutte le opzioni che abbiamo concepito e combinato per offrirti un’esperienza 

ALL4 davvero completa. Qualche esempio? Che te ne pare dell’esclusivo Kit Estetico 

ALL4 o dei cerchi in lega bicolore Turnstile Spoke da 19”? 

37

Codice Descrizione

COOPER COOPER D/ 
ALL4

COOPER S COOPER 
SD/ ALL4

COOPER SE ALL4

- Accesso ad un’ampia gamma di possibilità di personalizzazione ● ● ●

7EH Contenuto ALL4 ● ● ●

Sedili sportivi in pelle Malt Brown (NYMJ)  

Cerchi in lega 19" - bicolore Turnstile Spoke (27M)

Kit Estetico ALL4 (3CA)

Tappetini in velluto (423)  

Tetto e specchietti neri (383)

ZEH VERSIONE ALL4 4.200 € 3.500 € 3.600 €



VERSIONI | ALL4

Colori.
L’avresti mai detto che anche un colore è in grado di arricchire la tua esperienza ALL4? 

Non ci credi? Dai un’occhiata alle nove opzioni disponibili per le tinte di carrozzeria, 

specchietti e tetto di questa versione MINI Countryman. Scommettiamo che ce n’è uno 

perfetto per te?1

C3B / British Racing Green C2M / Island Blue B47 / Rooftop Grey

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile
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Nota
N.B. In SALE per problemi tecnici il colore C4L Sage Green in combinazione con la versione ZEH ALL4 è visibile a costo 0€. Per questo motivo il costo della versione 
aumenta di 750€. 

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

C3Y / Enigmatic Black

C4R / Midnight Black II

851 / Chili Red

C6B / Melting Silver III

C6A / Nanuq White

C4L / Sage Green

382 / Bianco 383 / Nero 3AF / Melting Silver

TETTO E SPECCHIETTI.

381 / Tinta carrozzeria

COOPER/COOOPER D/ALL4
COOPER S/COOPER SD/ALL4

COOPER SE ALL4

Carrozzeria Tetto e specchietti

382 383 3AF

Bianco Nero Melting Silver

Codice Colore carrozzeria 0 € 0 € 250 €

Pastello 851 Chili Red 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

Metallizzato

C6A Nanuq White 750 € ꓳ - ꓳ ꓳ

C4R Midnight Black II 750 € ꓳ ꓳ - ꓳ

B47 Rooftop Grey 750 € ꓳ ꓳ ꓳ -

C6B Melting Silver III 0 € ꓳ ꓳ ꓳ -

C2M Island Blue 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C3B British Racing Green 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C3Y Enigmatic Black 900 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C4L Sage Green 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ



Codice Misura Modello
COOPER/COOPER D/ALL4

COOPER S/COOPER SD/ALL4 COOPER SE ALL4 Misura pneumatici

2QE 18” Pair Spoke (argento) 0 € 0 € 225/50 R18

20D 18” Pair Spoke (argento) 0 € 0 € 225/50 R18 (Runflat)

2QH 18” Pin Spoke (nero) 0 € 0 € 225/50 R18

20G 18” Pin Spoke (nero) 0 € 0 € 225/50 R18 (Runflat)

27M 19” Turnstile Spoke (bicolore) 0 € 0 € 225/45 R19

Opzioni

160 € -

60 € 60 €

300
Ruotino di scorta

(solo in combinazione con 493)

2VC
Mobility Kit con sigillante 

pneumatico e compressore 12 V

27M / Turnstile Spoke 2QE-20D / Pair Spoke 2QH-20G / Pin Spoke

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

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

VERSIONI | ALL4

la gamma a sei diverse opzioni tra cui scegliere i cerchi più adatti a te.1
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CERCHI IN LEGA.
Quando pensi a una MINI Countryman a trazione integrale, pensi immediatamente alle 

sue ruote, vero? Per questo non è possibile trascurare un dettaglio così distintivo come 

i cerchi in lega della tua versione ALL4. I bellissimi Turnstile Spoke bicolori da 19” 

sono di serie, ma i modelli disponibili sono quattro, con diverse varianti che estendono



COLOUR LINE.

Carbon Black Malt Brown

Satellite Grey

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

VERSIONI | ALL4

NEE1
Cross Punch 

Carbon Black

NYMJ
Chester 

Malt Brown

NYGK
Chester 

Satellite Grey

SEDILI.
Per la versione ALL4 di MINI Countryman 

abbiamo deciso di fornire i sedili sportivi in

pelle Chester Malt

Brown di serie. Ma se vuoi dare un tocco personale 

in più, hai a disposizione ben cinque alternative, 

con colori e materiali diversi a seconda del tipo di 

comfort e look che stai cercando.1

NYIB
Chester 

Indigo Blue

TYE1
MINI Yours 

Carbon Black

KDE1
Black Pearl 

Carbon Black
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Nota
Non hanno codice 
optional; sono in-
cluse a costo 0 € in 
combinazione con i 
rivestimenti interni 
selezionati.

Indigo Blue

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

Codice Descrizione Materiale Tipologia sedile

COOPER/COOPER D/ALL4
COOPER S/COOPER SD/ALL4

COOPER SE

KDE1 Black Pearl Tessuto / Mat. Tecnico Sportivo  (481) 0 €

NEE1 Cross Punch Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 0 €

NYIB Chester - Indigo Blue Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 0 €

NYGK Chester - Satellite Grey Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 0 €

NYMJ Chester - Malt Brown Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale ●

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

Pannello portiera in Dinamica
250 €



VERSIONI | ALL4

IVA inclusa 200 €

IVA inclusa 200 €

Modanature  

plancia

Ellissi  

porte

Modanature  

tunnel

Superfici  

interne

1

2

3

4

InternI.
Fai una scelta di eleganza. Per la versione ALL4 hai a disposizione tre combinazioni di personalizzazione delle ellissi delle porte, delle modanature 

di plancia e tunnel e delle superfici interne. Ogni opzione offre il giusto equilibrio cromatico, ottimizzato in base ai diversi materiali utilizzati.

3 4

4FX / MINI Yours Shaded Silver

3 4

4GV / MINI Yours Piano Black

1

1

2

2

1

3

2

4

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

4BD / Piano Black
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Versione JCW.

Sportivamente
avventurosa.

L’anello mancante tra spirito d’avventura e indole 

sportiva si chiama JCW, ed è l’allestimento con cui 

assecondare il cuore ribelle della tua MINI Countryman. 

Dettagli di serie pieni di carattere e una vasta gamma 

di opzioni per colori, cerchi, sedili e interni ti danno 

esattamente lo stile competitivo che cerchi.

VERSIONI | JCW

Disponibile
nelle motorizzazioni:

Cooper/Cooper D/ALL4

Cooper S/Cooper SD/ALL4

Cooper SE ALL4

John Cooper Works

42



Codice Descrizione

COOPER 
COOPER D/ 

ALL4

COOPER S 
COOPER SD/ 

ALL4

COOPER SE 
ALL4

JOHN COOPER 
WORKS

- Accesso ad un’ampia gamma di possibilità di personalizzazione ● ● ● ●

7KQ Contenuto JCW ● ● ● ●

Sedili Racing JCW in tessuto Dinamica/pelle Carbon Black (GSE1)

Sedili Racing Dinamica e tessuto (DAE1)

Piano Black Exterior (3L2)

Cerchi in lega da 19'' Circuit Spoke (motorizzazione JCW) (1NP)  

Sospensioni sportive (226)

Cerchi in lega 18" - JCW Grip Spoke (2WM)

Volante sportivo in pelle nappa con badge JCW (2XD)  

Tetto e specchietti neri (383)

Tetto e specchietti Chili Red (motorizzazione JCW) (3A3)  

Kit aerodinamico JCW (3A1)

Padiglione color antracite (4AA)

ZKQ VERSIONE JCW 4.700 € 4.200 € 4.200 € 2.600 €

Incluso nella versione/pacchettoStandard Opzione − Non disponibile

Grinta, look e performance: sono questi i tre pilastri della filosofia JCW e sono i criteri

con cui abbiamo concepito le opzioni a tua disposizione per personalizzare la tua MINI

Countryman e renderla ancora più iconica, libera e aggressiva.

EQUIPAGGIAMENTI.

VERSIONI | JCW

Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle
relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere
soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.
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C4L / Sage Green

COLORI.
Ogni colore è quello giusto quando si tratta di comunicare 

al mondo la tua personalità al volante di una MINI 

Countryman. Ecco perché per la versione JCW abbiamo 

immaginato una tavolozza di dieci opzioni cromatiche 

diverse, tutte bellissime e grintose, sia nelle tinte pastello 

che in quelle metallizzate. Il tutto completato dalle 

opzioni disponibili per la personalizzazione del tetto e 

degli specchietti retrovisori.1

C3Y / Enigmatic Black

C4R / Midnight Black IIC3B / British Racing Green B47 / Rooftop Grey

851 / Chili Red

C6B / Melting Silver III

C2M / Island Blue

C19 / Rebel Green

C6A / Nanuq White

382 / Bianco

383 / Nero

3A3 / Chili Red3AF / Melting Silver

VERSIONI | JCW

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile 44

TETTO E SPECCHIETTI.

381 / Tinta carrozzeria

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

Nota
Per problemi tecnici, in SALE i  colori 
851 Chili Red e C19 Rebel Green in 
combinazione con la  versione ZKQ JCW 
sono visibili  a costo 0 €. Per questo 
motivo il  costo della versione aumenta 
di  600 € per il codice 851 e di 900
€ per il codice C19

COOPER/COOOPER D/COOPER ALL4/COOPER D ALL4 
COOPER S/COOPER S ALL4/COOPER SD/COOPER SD ALL4 

COOPER SE ALL4 JOHN COOPER WORS

Carrozzeria Tetto e specchietti Carrozzeria Tetto e specchietti

382 383 3AF 382 383 3AF

Bianco Nero Melting Silver Bianco Nero Melting Silver

Codice Colore carrozzeria 0 € 0 € 250 € 0 € 0 € 250 €

Pastello
851 Chili Red 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ -

C19 Rebel Green 900 € - - - - ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

Metallizzato

C6A Nanuq White 750 € ꓳ - ꓳ ꓳ ꓳ - ꓳ ꓳ

C4R Midnight Black II 750 € ꓳ ꓳ - ꓳ ꓳ ꓳ - ꓳ

B47 Rooftop Grey 750 € ꓳ ꓳ ꓳ - ꓳ ꓳ ꓳ -

C6B Melting Silver III 0 € ꓳ ꓳ ꓳ - ꓳ ꓳ ꓳ -

C2M Island Blue 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C3B British Racing Green 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C3Y Enigmatic Black 900 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ

C4L Sage Green 750 € ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ ꓳ



1NP / JCW Circuit Spoke

2EL -2WM / JCW Grip

Spoke

2EM / JCW Grip Spoke

CERCHI IN 
LEGA
Per una versione dinamica e sportiva come la JCW i 

cerchi in lega sono come un biglietto da visita. Per un 

allestimento che si ispira al mondo delle competizioni, 

si tratta davvero di un dettaglio tutt’altro che marginale. 

Per questo la gamma di opzioni disponibili include gli 

esclusivi modelli JCW da 18” e 19”.1

VERSIONI | JCW

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile
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Le informazioni contenute in questo documento sono informazioni di carattere generale e quelle relative ai prodotti e ai relativi prezzi sono puramente indicative degli stessi e potranno essere soggette a continuo aggiornamento da parte di BMW Italia S.p.A.

Codice Misura Modello

COOPER/ALL4 COOPER S/ALL4
COOPER SE ALL4 JOHN COOPER WORKS Misura pneumaticiCOOPER D/ALL4 COOPER SD/ALL4

2WM 18” JCW Grip Spoke ● ● ● 0 € 225/50 R18

2EL 18” JCW Grip Spoke 310 € 310 € 310 € 310 € 225/50 R18 (Runflat)

2EM 18” JCW Grip Spoke (nero) - - - 310 € 225/50 R18 (Runflat)

1NP 19” JCW Circuit Spoke 1.050 € 1.050 € 1.050 € ● 225/45 R19

Opzioni

300
Ruotino di scorta (solo in combinazione con 

493)
160 € 160 € - -

2VC
Mobility Kit con sigillante pneumatico e 

compressore 12 V
60 € 60 € 60 € 60 €



Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

SEDILI.
L’ispirazione per i sedili sportivi della 

versione JCW nasce dall’esperienza in 

pista: poter fare affidamento su comfort e 

stabilità è uno dei segreti della massima 

performance. Ecco perché questo 

allestimento offre ben otto modelli, 

realizzati in colorazioni e materiali diversi.

VERSIONI | JCW

DAE1 GSE1 NYIB NEE1

Racing Dinamica Chester Cross Punch

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

NYMJ TYE1 NYGK KDE1

Chester MINI Yours Chester Black Pearl

Malt Brown Carbon Black Satellite Grey Carbon Black

Nota
I sedili Racing DAE1 e GSE1 sono 
selezionabili anche con il pacchetto 
ZHI inserendo il codice Z59  -
Rimozione sedili elettrici (-1.100 €).

I sedili Racing GSE1 e DAE1 non 
sono compatibili con il Premium Mid
Package. 
I sedili Racing GSE1 e DAE1 non 
sono compatibili con il Premium Plus 
Package per la motorizzazione 21BS.

Codice Descrizione Materiale Tipologia sedile

COOPER/COOPER D/ALL4
COOPER S/COOPER SD/ALL4

COOPER SE ALL4 JOHN COOPER WORKS

GSE1 JCW Dinamica - Carbon Black & Light Grey  Speciali Racing 0 € ●

DAE1 Racing Carbon Black Dinamica Racing ● 0 €

KDE1 Black Pearl Tessuto / Mat. Tecnico Sportivo  (481) 0 € 0 €

NEE1 Cross Punch Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 0 € 0 €

NYIB Chester - Indigo Blue Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 310 € 310 €

NYGK Chester - Satellite Grey Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 310 € 310 €

NYMJ Chester - Malt Brown Pelle Sportivo (481) con supporto lombare manuale 310 € 310 €

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

Pannello portiera in Dinamica
1.200 € 1.200 €

COLOUR LINE.

Carbon Black Malt Brown Satellite Grey

Nota
Non hanno codice 
optional; sono in-
cluse a costo 0 € in 
combinazione con i 
rivestimenti interni 
selezionati.Indigo Blue



Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

VERSIONI | JCW

1 1

1

3 4

4FX / MINI Yours Shaded Silver

3

3

2 2

2

4

4

4GV / MINI Yours Piano Black

IVA inclusa 200 €IVA inclusa 200 €

4G9 / JCW Piano Black

0 €

Modanature  

plancia

Ellissi  

porte

Modanature  

tunnel

Superfici  

interne

1

2

3

4

InternI.
Vogliamo che la tua esperienza sportiva abbia inizio nel momento stesso in cui entri nell’abitacolo della tua MINI Countryman versione JCW.

Per raggiungere questo obiettivo l’abbinamento tra colori e materiali è un elemento decisivo. Ecco perché ti offriamo la possibilità di scegliere fra 

quattro bellissime combinazioni di personalizzazione degli interni.

1

3

2

4

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

4BD / Piano Black
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Ora che hai scelto il modello e la versione della tua MINI, 

sai che puoi personalizzarla ancora di più?

Abbiamo infatti creato il Premium Plus Package, 

opportunamente studiato per sfruttare a pieno le 

potenzialità della tua MINI. Se sei un driver che non 

vuole scendere a compromessi, il Premium Plus Package 

fa al caso tuo. 

Se invece dalla tua MINI cerchi equilibrio, il Premium 

Mid Package è qui per te.

Oltre ad un dotazione più completa, i pacchetti 

optional offrono il vantaggio aggiuntivo di un prezzo 

ridotto rispetto all’acquisto dei singoli elementi.

Pacchetti e optional singoli.

Dai alla tua MINI un tocco 
di personalità extrA.

E poi, naturalmente ci sono gli optional singoli, che 

puoi scegliere in base alle tue passioni e al tuo 

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

di puro design per esterni e interni ai pacchetti di 

manutenzione appositamente studiati per la tua MINI. 

Qualche esempio? Dai un’occhiata all’ampia gamma di 

Bonnet Stripes selezionabili o ai raffinati esterni Piano 

Black. E che dire del prestigioso volante sportivo in 

pelle nappa? Un’esperienza di guida senza paragoni.1

48

PACCHETTI E OPTIONAL SINGOLI3



Premium package.
Pura essenza.
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Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile

Optional
Cooper

Cooper D
Cooper ALL4

Cooper D ALL4

Cooper S
Cooper SD

Cooper S ALL4
Cooper SD ALL4

Cooper SE 
ALL4 JCW

Comfort Access (322) ● ● ● ● ∆
Telecamera posteriore (3AG) ● ● ● ● ●

Sedili riscaldati (494) ● ● ● ● ●

Superfici interne Piano Black (4BD) ● ● ∆ ∆ ∆
Pacchetto MINI Excitement (4V9) ● ● ● ● ●

Driving Modes (4VA) ● ● ● ∆ ∆
Park Distance Control (PDC ) anteriore e posteriore (5DP) - - - - ●

Interfaccia Bluetooth con RicaricaWireless (6NW) ● ● ● ● ●

Modulo di navigazione (6UM) ● ● ● ∆ ∆
Premium Package (ZLO) 1.800 € ∆ ∆ - ∆

Premium Package (9PB) - - - ∆

PACCHETTI E OPTIONAL SINGOLI3



Premium MID package.

EQUILIBRIO.
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PACCHETTI E OPTIONAL SINGOLI3

Optional JCW

Cooper S

Cooper Cooper ALL4 Cooper SD Cooper SD Cooper SE

Cooper D Cooper D ALL4 Cooper S ALL4 ALL4 ALL4

Cambio automatico sportivo Steptronic (2TB) - - - ● - ∆

Volante Sportivo in pelle Nappa (2XD) - - - ● - ∆

Antifurto volumetrico (302) - - - - - ●

Comfort Access (322) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Visibility Pack (359) - - - ● ● -
Telecamera posteriore (3AG) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Sedili anteriori regolabili elettricamente (459) ● ● ● ● ● ●

Sedili riscaldati (494) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Superfici interne Piano Black (4BD) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Pacchetto MINI Excitement (4V9) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Driving Modes (4VA) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Cruise control adattivo (541) - - - ● ● -
Interfaccia Bluetooth con RicaricaWireless (6NW) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Modulo di navigazione (6UM) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Premium Mid Package (ZME) 3.100 € 1.300 € 1.300 € 2.000 € - 1.650 €

Premium Mid Package (9PQ) - - - - 1.850 € -

Note:
Per motorizzazione John Cooper works il Premium Mid Package ZME è disponibile solo in combinazione con la versione JCW (ZKQ).



Premium plus package.

PIENO CARICO.
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PACCHETTI E OPTIONAL SINGOLI3

Optional JCW

Cooper SD
Cooper Cooper ALL4 Cooper SD ALL4 Cooper SE

Cooper D Cooper D ALL4 Cooper S ALL4 Cooper S ALL4

Cambio automatico sportivo Steptronic (2TB) - - ● - - ∆

Cambio automatico sportivo doppia frizione (2TC) - - - ● - -
Volante Sportivo in pelle Nappa (2XD) - - ● ● - ∆

Antifurto volumetrico (302) - - - - - ●

Comfort Access (322) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Visibility Pack (359) - - ● ● ● ●

Telecamera posteriore (3AG) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Tetto apribile panoramico in vetro (402) ● ● ● ● ● ●

Sedili anteriori regolabili elettricamente (459) ● ● ● ● ● ●

Sedili riscaldati (494) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Superfici interne Piano Black (4BD) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Pacchetto MINI Excitement (4V9) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Driving Modes (4VA) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Cruise control adattivo (541) ● ● ● ● ● ●

Park Distance Control (PDC )anteriore e posteriore (5DP) ● ● ● ● ● ∆

Sistema di altoparlanti Hi-Fi Harman/Kardon (674) ● ● ● ● ● ●

Interfaccia Bluetooth con RicaricaWireless (6NW) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Modulo di navigazione (6UM) ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Premium Plus Package (ZHI) 5.700 € 3.900 € 3.900 € 3.900 € - 4.050 €

Premium Plus Package (9PA) - - - - 3.650 € -

Note

È possibile rimuovere il Sistema di altoparlanti Hi-Fi Harman/Kardon (674) con il codice ZHK (-700€).

I sedili Racing DAE1 e GSE1 sono selezionabili anche con il pacchetto ZHI inserendo in aggiunta il codice Z59 - Rimozione sedili elettrici (-1.100 €).
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Codice ESTERNI Solo con Inclusione Non con
COOPER
COOPER 

D

COOPER S
COOPER 

SD

COOPER SE 
ALL4

JOHN COOPER 
WORKS

320
Eliminazione scritta modello.
Eliminazione motorizzazione e badge ALL4 nelle versioni ALL4. La scritta COUNTRYMAN sul portellone posteriore 
rimane su tutti i modelli. Su Cooper SE ALL4 rimane anche il badge E.

0 € 0 € 0 € 0 €

327 Bonnet Stripes di colore bianco. 7EN 155 € 155 € 155 € -

329 Bonnet Stripes di colore nero. 7EN 155 € 155 € 155 € -

3AK Bonnet Stripes in Melting Silver. C6A/7EN 155 € 155 € 155 € -

3A7 Sport Stripes Black. 7EN - - - 260 €

3A8 Sport Stripes Red. 851/7EN - - - 260 €

346 Chrome Line Esterna. 260 € - - -

ZAA Eliminazione barre al tetto nere. 0 € 0 € 0 € 0 €

3AA Barre al tetto nere. 150 € 150 € 150 € 150 €

1AG Serbatoio maggiorato a 61 litri. 60 € 60 € - 60 €

3L2 Piano Black Exterior. 310 € 310 € 310 € 310 €

420 Vetri posteriori e lunotto oscurati. 400 € 400 € 400 € 400 €

226 Sospensioni sportive. 260 € 260 € - ∆

223 Sospensioni adattive. 550 € 550 € - 550 €

235 Gancio traino. In combinazione con Comfort Access (cod. 322), elimina la funzionalità Easy Opener. 493 820 € 820 € - -

316 Apertura Comfort bagagliaio. 500 € 500 € - 500 €

552 Fari a LED adattivi. 431 450 € 450 € 450 € 450 €

3AG Telecamera posteriore. 450 € ∆ ∆ ∆

3CA Kit Estetico ALL4 810 € 810 € 810 € -

PACCHETTI E OPTIONAL SINGOLI3
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Codice INTERNI Solo con Inclusione Non con
COOPER

(COOPER D)
/ ALL4

COOPER S
(COOPER SD)

/ ALL4

COOPER SE 
ALL4

JOHN COOPER 
WORKS

413
Rete divisoria vano bagagli.
Include 2 reti divisorie: per la prima fila (più grande) e per la seconda fila.

250 € 250 € 250 € 250 €

497 Bracciolo posteriore. Comprende 2 portabicchieri. 260 € 260 € 260 € 260 €

4F6
MINI Picnic bench.
Panchetta posteriore con cuscino che permette di trasformare il bordo di carico  in una comoda seduta per 2 persone. Riposta sotto il 
pianale del bagagliaio,  estraibile con un semplice gesto, rimovibile.

493 250 € 250 € 250 € 250 €

345
Chrome Line interna.
Inserti cromati nelle bocchette di aereazione anteriori,  sulla consolle centrale e posteriore, maniglie interne cromate.

7EN 260 € 260 € 260 € 260 €

4AA
Rivestimento del padiglione color antracite.
Include in color antracite: alette  parasole, gancio appendiabiti e maniglie di sostegno.

260 € 260 € 260 € ∆

423
Tappetini in velluto.
Colore Carbon Black.

105 € 105 € 105 € ∆

2XD Volante sportivo in pelle nappa. 360 € 360 € 360 € ∆

248 Volante con corona riscaldabile. 220 € 220 € - 220 €

302 Antifurto volumetrico. Inserisce automaticamente il codice 877 (antifurto con telecomando). 450 € 450 € - 450 €

6AD MINI Head-up Display. 6WB 610 € 610 € 610 € 610 €

6UM Modulo di navigazione 820 € ∆ ∆ ∆

6NT MINI Connected XL. 60 € 60 € 60 € 60 €

6AM Real Time Traffic Information. 6UM 160 € 160 € ∆ ∆

OPZIONI AFTERSALES

7W1
Set Ruote Invernali Aggiuntive 17’’ Imprint Spoke.
Categorico: 0048007 Pneumatici: 225/55 R17 91 H

1.540 € 1.540 € - -

7W2
Set Ruote Invernali Aggiuntive 17’’ Channel Spoke Runflat.
Categorico: 0048010 Pneumatici: 225/55 R17 91 H

2.100 € 2.100 € - -

ZVG Sat Vehicle Guardian - 1 anno. 799 € 799 € - 799 €

ZVI Sat Vehicle Guardian - 2 anni. 919 € 919 € - 919 €

ZVJ Sat Vehicle Guardian - 3 anni. 1.039 € 1.039 € - 1.039 €

ZVK Sat Vehicle Guardian - 4 anni. 1.159 € 1.159 € - 1.159 €

ZVL Sat Vehicle Guardian - 5 anni. 1.279 € 1.279 € - 1.279 €

ZVM Sat Vehicle Guardian - 6 anni. 1.399 € 1.399 € - 1.399 €

ZRC Radio Vehicle Guardian Classic. 749 € 749 € 749 € 749 €

ZRP Radio Vehicle Guardian Premium. 949 € 949 € 949 € 949 €

PACCHETTI E OPTIONAL SINGOLI3

Standard Incluso nella versione/pacchetto Opzione − Non disponibile



54

PACCHETTI E OPTIONAL SINGOLI - DESCRIZIONE3

Codice Nome Descrizione

6AP Remote Services I Remote Services ti permettono di attivare diverse funzioni sulla tua MINI direttamente dallo smartphone tramite l'applicazione MINI App gratuita sugli store.

6AC Intelligent Emergency Call

In caso di incidente trasmette tutte le informazioni al call center dedicato, immediatamente e in maniera automatica. Un operatore specificamente addestrato riceve la chiamata d’emergenza e fornisce 
assistenza telefonica personale ai passeggeri fino all’arrivo del personale di soccorso; nel frattempo un secondo operatore trasmette al personale di primo intervento tutte le informazioni rilevanti in 
merito all’incidente. 
La chiamata d’emergenza intelligente può essere attivata anche manualmente tramite il pulsante SOS installato nella capote, nel caso in cui i passeggeri o il guidatore avessero bisogno di aiuto 
rapidamente.

5AS Driving Assistant

Pacchetto di sistemi di assistenza alla guida basati su telecamera, composto da abbaglianti automatici, Traffic Sign Memory, avviso di persona con funzione di frenata leggera, avviso collisione con 
funzione di frenata leggera e avviso di superamento della linea di carreggiata con vibrazione del volante. 
- a partire da una velocità di 50 km/h, i fari abbaglianti si accendono e si spengono automaticamente, in base a traffico ed illuminazione esterna
- L'avviso di persona avverte e frena in un intervallo di velocità compreso tra circa 10 km/h e 60 km/h. L'avviso di collisione avverte e frena a una velocità compresa tra circa 5 km/h e 60 km/h e 
avverte anche di una potenziale collisione con un veicolo che precede, anche a velocità superiori. Il sistema precarica inoltre i freni per una risposta più rapida e spazi di frenata ridotti. Se non è 
possibile evitare un incidente, le funzioni di frenata aiutano a ridurre la velocità di impatto. Per impostazione predefinita, la funzione è sempre disponibile all'avvio del veicolo.

6NT MINI Connected XL Aggiunge la possibilità di interagire con Alexa. Verrà visualizzato un feedback direttamente sul control display della vettura per i contenuti relativi ad Alexa.

563 Pacchetto luci LED
Funzione di benvenuto, luce interna anteriore.
Luce di lettura a LED nella parte anteriore, nello specchietto di cortesia, nella console centrale anteriore, nel vano porte anteriore e nel vano piedi.

6UM Modulo di navigazione
Sistema di navigazione con puntatore a freccia e visualizzazione della mappa sul display centrale MINI.
Garantisce funzioni aggiuntive come la rubrica, i punti di interesse e le informazioni turistiche. L’antenna GPS è integrata nell'antenna sul tetto.

4VA MINI Driving Modes

Interruttore a levetta con selezione di diverse modalità di guida:
- SPORT: impostazione sportiva della curva caratteristica del pedale dell'acceleratore e dello sterzo (e anche dei tempi di cambiata nel veicolo con cambio automatico)
- MID: impostazione di guida bilanciata e predefinita, è attivo il coasting.
- GREEN: impostazione del veicolo ottimizza i consumi attraverso la gestione dell'energia , del clima, dei sistemi e dei display ed è attivo il coasting.

674 Altoparlanti Hi-Fi Harman Kardon Sistema Hi-Fi a 12 altoparlanti Harman Kardon, con potenza massima totale di 360 Watt.

4U9 Sensore acustico per i pedoni
Suono generato artificialmente durante la guida totalmente elettrica fino a 30 km/h, per proteggere gli altri utenti della strada (in modo che possano sentire il veicolo) Sempre attivo all'accensione del 
veicolo.
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PACCHETTI E OPTIONAL SINGOLI - DESCRIZIONE3

Codice Nome Descrizione

322 Comfort Access

Accesso Keyless alla vettura. In combinazione con l'OPT. 316 permette l'apertura contactless del portellone posteriore.

Nota:
-in combinazione con il codice optional 235: la funzione di apertura contactless del portellone è disabilitata.

226 Sospensioni Sportive Molle e ammortizzatori più rigidi e con setup sportivo. (assetto non ribassato)

223 Sospensioni adattive Regolabili attraverso la scelta delle Driving Modes: MID SPORT GREEN.

6AE Teleservices
Nel caso fosse necessario effettuare interventi all'auto, apparirà sul display centrale una notifica in arancione, sarà quindi possibile prenotare direttamente un appuntamento con il service MINI 
autorizzato preferito o il più vicino tramite la voce Teleservice all'interno del menù MINI Connected, sempre sul display centrale.
La richiesta verrà direttamente trasferita al service MINI selezionato, un service partner contatterà direttamente il guidatore per confermare l'appuntamento.

359 Visibility Pack Aggiunge il parabrezza riscaldato tramite una resistenza posta sul vetro.

5DP Park Distance Control
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori attivabili manualmente tramite pulsante dedicato o automaticamente una volta inserita la retromarcia.
Aggiunge il sistema di assistenza nelle manovre di parcheggio in parallelo.

6AD Head - Up Display Head-up Display estendibile e regolabile. Permette la visualizzazione delle informazioni di intrattenimento e di navigazione. (grafica dedicata per i modelli John Cooper Works)

3AG Telecamera Posteriore
Mostra l'area retrostante la vettura nella strumentazione centrale MINI. L'attivazione è automatica non appena viene inserita la retromarcia. Vengono mostrate linee di carreggiata, raggio di sterzata e 
indicatore di ostacoli.

541 Active cruise Control
Oltre alla velocità impostata, il cruise control attivo basato su telecamera regola anche la distanza dal veicolo che precede nel traffico scorrevole di autostrada, strade extraurbane e città. Il sistema è 
attivo tra 0 e 140 km/h, con la funzione Stop & Go (attivabile da 30 km/h).

552 Fari Full LED - adattivi

Luce bi-LED per fari anabbaglianti e abbaglianti.
Funzione curva: durante una curva i fanali modificano l'angolo di proiezione.
Funzione matrix light: quando i fari abbaglianti sono accesi, una telecamera nello specchietto retrovisore interno rileva gli altri utenti della strada. I singoli segmenti luminosi dei fari si spengono 
automaticamente per evitare l'abbagliamento. Tutte le altre zone dell'area visibile rimangono illuminate in modo ottimale.

6AM RTTI (Real Time traffic Information)
Con il RTTI l'auto riceverà costanti aggiornamenti relativi al traffico in tempo reale.
Utilizzando il sistema di navigazione MINI, l'auto proporrà percorsi alternativi per aggirare i rallentamenti cercando soluzioni più rapide per raggiungere la destinazione.



ACCESSORI MINI.

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

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

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

anche quello che non pensavi di stare cercando.

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

www.MINI.it/accessori

Ruote complete invernali.

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

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

JCW STAR SPOKE

Colore: Bright Silver Metallic 
Misura: 205/60R17 93 
Pneumatici: Bridgestone 
Blizzak LM-001
Runflat: No
Styling n°: 539
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CHANNEL SPOKE

Colore: Jet Black Uni 
Misura: 225/55R17 97H 
Pneumatici: Bridgestone 
Blizzak LM-001 RFT 
Runflat: Sì
Styling n°: 531

JCW GRIP SPOKE

Colore: Bright Silver Metallic 
Misura: 225/50R18 95H 
Pneumatici: Bridgestone 
Blizzak LM-001 RFT 
Runflat: Sì
Styling n°: 815

JCW STAR SPOKE

Colore: Jet Black Uni 
Misura: 205/60R17 93H 
Pneumatici: Bridgestone 
Blizzak LM-001
Runflat: No
Styling n°: 539

IMPRINT SPOKE

Colore: Bright Silver Metallic 
Misura: 225/55R17 97H 
Pneumatici: Goodyear Ultra 
Grip 8 Performance
Runflat: No
Styling n°: 530

JCW BLACK THRILL SPOKE-

Colore: Night Fever Black 
Misura: 225/50R18 95H 
Pneumatici: Bridgestone 
Blizzak LM-001 RFT 
Runflat: Sì
Styling n°: 529

JCW GRIP SPOKE

Colore: Jet Black Uni
Misura: 205/55R18 96H XL
Pneumatici: Continental 
Winter Contact TS830P 
Runflat: No
Styling n°: 815

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

Barre portatutto per mancorrenti. 

Realizzate in tubi di alluminio profilati 

ad alta resistenza, rispondono ai più 

severi requisiti di sicurezza grazie alla 

serratura antifurto. Larghezza utile: circa 

900 mm. Carico massimo sul tetto: 75

kg. (Il box per tetto MINI nella figura è 

disponibile separatamente.)

Tappetini per tutte le stagioni. 

Impermeabili e con bordo rialzato, 

proteggono il vano piedi dall’umidità e 

dallo sporco e i piedi dal bagnato. Sono 

estremamente robusti e disponibili in 

Essential Black per il vano piedi anteriore 

e posteriore.

Tappetino sagomato per vano bagagli. 

Robusto e impermeabile, protegge 

efficacemente dallo sporco e dal bagnato. 

È realizzato in Essential Black e, grazie 

all’impugnatura di design con logo MINI 

e all’inserto in tessuto, offre allo stesso 

tempo eleganza e praticità.

Contenitore per portabiciclette 

posteriore compatto.

Concepito specificamente per il 

portabiciclette posteriore compatto, ne 

assicura un trasporto in posizione sicura 

e riparata.

Portabiciclette posteriore  compatto. 

Per due biciclette/E-Bike (max. 30 kg 

cad.), installabile in modo veloce e sicuro 

sulla testina sferica. Una volta ripiegato 

può essere riposto nel contenitore per il 

vano bagagli in una posizione sicura e 

riparata.

http://www.MINI.it/accessori


MINI Teleservices.

Tecnologia innovativa,
serenità massima.

MINI TELESERVICES.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALCUNI DEI VANTAGGI DI MINI TELESERVICES:

• Individuazione automatica delle esigenze di assistenza

• Trasmissione automatica delle informazioni a te e al tuo Centro 

MINI Service

• Organizzazione proattiva dell’appuntamento da parte del Centro 

MINI Service

• Interventi più veloci e più efficienti

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

Stradale MINI.

Per maggiori informazioni, visita l'indirizzo mini.it/teleservices
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Teniamo alla tua MINI come se fosse ancora nostra. 

Per questo abbiamo creato i pacchetti di manutenzione 

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

l’utilizzo garantito di Ricambi Originali MINI e la 

tranquillità di sapere che la tua MINI è nelle mani 

giuste. In tutte le soluzioni sono inclusi i Ricambi 

Originali MINI e la manodopera; tu devi solo scegliere 

il pacchetto più adatto alle tue esigenze:

MINI SERVICE INCLUSIVE
Manutenzione ordinaria (olio, filtri) per vetture nuove.

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

dalla data di immatricolazione).

MORE MINI LESS MONEY
Pacchetto in prezzo promozionale della durata pari a 5 

anni/60.000 km per vetture nuove (fa parte dei Service 

Inclusive).

MINI MSI MOBILITY
5 anni/60.000 km + servizio di pick-up & delivery per gli 

interventi coperti dal pacchetto.

MINI OIL INCLUSIVE
Oil service delle vetture con più di 4 anni.

Per maggiori informazioni,

visita l'indirizzo mini.it/serviceinclusive

PACCHETTI
DI MANUTENZIONE MINI. 
LA SEMPLICITÀ È TUTTO.

4 SERVIZI



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

Online è lo strumento digitale che ti permette di 

consultare in tempo reale le Concessionarie MINI di 

tutta Italia per conoscere le vetture disponibili in pronta 

consegna.

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

Garage Online potrai contattare la Concessionaria MINI 

via telefono o email per essere ricontattato oppure 

prenotare la tua MINI direttamente online.

La prenotazione online è semplice e intuitiva: ti basterà 

versare un piccolo acconto e seguire i semplici step 

visualizzati. Al termine della prenotazione, dovrai solo 

passare in concessionaria per finalizzare l’acquisto.

PROVALA 
SU STRADA.

Ora che MINI Countryman non ha più segreti, lo 

sappiamo che non vedi l’ora di provarla dal vivo.

E allora prenota subito un Test Drive presso il tuo 

Partner MINI di fiducia. Ti basterà selezionare il modello 

MINI che preferisci, scegliere dove e quando effettuare 

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

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

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

Trovi tutte le informazioni qui:

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

Scopri subito le MINI

attualmente disponibili all’indirizzo:

mini.it/it_IT/home/stocklocator/results.html
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MINI FINANCIAL SERVICES.

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

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

OFFERTE
ASSICURATIVE MINI.
NESSUNO CAPISCE LA TUA MINI 

MEGLIO DI NOI.

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

anche senza acquistarla con WHY-BUY, la 

soluzione semplice e flessibile per un divertimento 

assicurato.

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

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

il canone che fa per te selezionando la durata e

la percorrenza chilometrica più in linea con le tue 

esigenze. Ora prova la libertà di guidarla e di 

poter scegliere tra diverse opzioni alla fine del 

contratto.

LA LEGGEREZZA DI UN CANONE 

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

mensile scegliendo tra un'ampia gamma di opzioni.

MINI Financial Services offre un'ampia scelta di coperture assicurative 

per vivere con il massimo della spensieratezza il divertimento di 

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

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

SMILE2YOU, il programma assicurativo flessibile che viaggia intorno 

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

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

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

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

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

senza mai rinunciare alla passione di guidarla.

MINI BEST5PLUS.
MINI Best5Plus è la copertura assicurativa che puoi 

scegliere allo scadere della garanzia legale, per proteggere 

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

chilometrica. È valida in Europa e può essere stipulata dal primo 
proprietario entro 24 mesi dalla data di immatricolazione.

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

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

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

caso di grave malattia, invalidità totale permanente da malattia

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

completa con ulteriori garanzie studiate per coprire le esigenze 

specifiche in base al tuo profilo occupazionale.

LEASING OPERATIVO 
WHY-BUY EVO.

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

acquistarla.

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

servizi e la libertà di modularne il contenuto sulla 

base delle proprie specifiche esigenze.

UNA MOBILITÀ SEMPLICE E 

COMPLETA.
La flessibilità di 3 pacchetti modulabili di servizi

studiati per ogni forma di mobilità: Silver, Gold e 

Platinum Plus.

SEPARARSI DALLA TUA MINI NON È 

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

e restituirla con la libertà di decidere se salire a 

bordo di un nuovo modello.

FINANZIAMENTO.

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

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

CON O SENZA ANTICIPO
Con le nostre soluzioni di finanziamento puoi 

decidere di versare un piccolo anticipo o di non 

anticipare nulla.

LA SEMPLICITÀ DI UNA SOLUZIONE 

A RATE COSTANTI.
Scegli una soluzione di finanziamento classico così

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

così come il tasso di interesse. In più potrai scegliere 

la durata che preferisci in un ampio range che va da 

12 a 84 mesi.

LA VERSATILITÀ DI UNA SOLUZIONE 

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

rate mensili davvero contenute e rimandare a fine 

contratto il pagamento della maxirata finale.

LEASING FINANZIARIO WHY-BUY.
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Maggiori informazioni sul sito 

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

mini-connected/app.html

MINI APP.

Tutto sulla tua MINI, 
Sempre e ovunque.

MINI App* è la tua fedele compagna di viaggio, anche 

quando non sei al volante della tua MINI.

Grazie all’interfaccia intuitiva e alle tantissime 

funzionalità ti garantisce sempre un'esperienza utente 

fluida e una grande quantità di dati della massima 

qualità e precisione. MINI App è lo strumento per avere 

sempre a disposizione tutte le informazioni necessarie 

per pianificare e semplificare i tuoi spostamenti, per 

viaggiare con la massima tranquillità, per conoscere la 

posizione e lo stato della tua vettura, per prenotare gli 

appuntamenti Service, per gestire tutti i tuoi dettagli 

finanziari. In altre parole, per contare sulla mobilità 

senza pensieri MINI in ogni momento e

in qualsiasi luogo.
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Scarica MINI App gratuitamente qui:

INFORMAZIONI SUL VEICOLO.

• Stato del veicolo (controllo olio/richieste 

di manutenzione).

• Remote Services (ricerca veicolo, blocco/sblocco 

porte, accensione luci, clacson).

• Controllo ventilazione/climatizzazione.

• Collegamento a MINI Driver's Guide App.

• Accesso rapido al MINI Digital Services Shop.

• Domande frequenti.

MOBILITÀ E NAVIGAZIONE.

• Servizi completi di navigazione e mappe.

• Funzioni di ricerca avanzate (indirizzi, categorie, 

concessionari, prezzi carburante, stazioni di ricarica).

• Navigatore con vista dettagliata.

• Sincronizzazione con calendario smartphone.

• Chiamate all'assistenza e al soccorso stradale.

MOBILITÀ ELETTRICA.

• Indicatore autonomia residua e stato di carica.

• Timer di carica e clima.

• Cronologia di ricarica.

• Ricerca e filtri stazioni di ricarica.

• Collegamento all’app MINI Charging

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

SERVICE.

• Avvisi di servizio e di richiamo.

• Accesso diretto al Centro Service MINI.

• Programmazione appuntamenti online.

• Check-in in officina e pagamento.

SERVIZI FINANZIARI.

• Stato pagamenti.

• Visualizzazione e download documenti.

• Richiesta informazioni e supporto al Servizio Clienti, 

anche via chat.
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SPECIFICHE TECNICHE | MINI COUNTRYMAN

Prestazioni del motore COOPER COOPER ALL4 COOPER S COOPER S ALL4 COOPER SE ALL4

Numero cilindri/cilindrata (cc) 3/1.499 3/1.499 4/1.998 4/1.998 3/1.499

Tecnologia sovralimentazione TwinPower Turbo TwinPower Turbo TwinPower Turbo TwinPower Turbo TwinPower Turbo + eDrive

Potenza kW (CV @ giri/min) 100 (136) @ 4.500 -6.500 100 (136) @ 4.500 - 6.500 131 (178) @5.000 - 6.500 131 (178) @5.000 - 6.500
T: 92(125), E: 70(95)

Comb: 162(220)

Coppia massima (Nm @ giri/min) 220 @ 1.480 - 4.100 220 @ 1.480 - 4.100 280 @ 1.350 - 3.750 280 @ 1.350 - 3.750 T:220, E:165, Comb: 385

Rapporto peso/potenza (kg/kW) [14,3] [15,1] [11,3] [12,0] [18,6]

Pneumatici 205/65 R16 95 W 205/65 R16 95 W 225/55 R17 97 W 225/55 R17 97 W 225/55 R17 97 W

Velocità massima [205] [202] [225] [222] 196 (solo E: 135)

Accelerazione 0-100 km/h (s) [9,7] [10,1] [7,4] [7,3] [6,8]

Capacità batteria (lordo / netto) kWh 10,0 / 8,82

Consumi ed emissioni

WLTP Consumo misto (l/100 km) [6,3 - 6,8] [6,9 - 7,3] [6,5 - 6,7] [7,1 - 7,4] [1,8 – 2,0]

WLTP Consumo di energia elettrica 
ciclo misto (kWh/100km)

[15,3 - 15,8]

WLTP Emissioni CO2 (g/km) [144 - 154] [157 - 167] [147 - 153] [161 - 168] [40 - 44]

WLTP Autonomia Elettrica (km)

Omologazione a norme UE Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d

[45 - 49]

Euro 6d

Dimensioni

Lunghezza (mm) 4297 4297 4297 4297 4297

Larghezza (mm) 1822 1822 1822 1822 1822

Larghezza incl. retrovisori (mm) 2001 2001 2001 2001 2001

Altezza (mm) 1557 1557 1557 1557 1559

Volume bagagliaio (l.norm VDA m3) 450 - 1390 450 - 1390 450 - 1390 450 - 1390 405 - 1275

Capacità serbatoio (l) 51 51 51 51 36

Massa a vuoto UE (kg)* [1505] [1580] [1555] [1645] [1790]

Note
* Massa a vuoto EU: comprende il serbatoio pieno al 90%, 75 kg per il guidatore e 7 kg per i bagagli. 
[ ] I valori tra parentesi si riferiscono alle vetture con cambio automatico.
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SPECIFICHE TECNICHE | MINI COUNTRYMAN

Prestazioni del motore COOPER D COOPER D ALL4 COOPER SD COOPER SD ALL4 JOHN COOPER WORKS

Numero cilindri/cilindrata (cc) 4/1.995 4/1.995 4/1.995 4/1.995 4/1.998

Tecnologia sovralimentazione TwinPower Turbo TwinPower Turbo TwinPower Turbo TwinPower Turbo TwinPower Turbo + eDrive

Potenza kW (CV @ giri/min) 110 (150) @ 4.000 110 (150) @ 4.000 140 (190) @ 4.000 140 (190) @ 4.000 225 (306) @ 5000 - 6250

Coppia massima (Nm @ giri/min) 350 @1.750 -2.500 350 @1.750 -2.500 400 @ 1.750 - 2500 400 @ 1.750 - 2500 450 @ 1800 - 4500

Rapporto peso/potenza (kg/kW) [13,7] [14,3] [11,0] [11,4] [7,1]

Pneumatici 205/65 R16 95 W 205/65 R16 95 W 225/55 R17 97 W 225/55 R17 97 W 225/50 R18 99 W XL

Velocità massima [204] [211] [226] [224] [250]

Accelerazione 0-100 km/h (s) [9,1] [9,0] [7,9] [7,6] [5,1]

Consumi ed emissioni

WLTP Consumo misto (l/100 km) [5,0 - 5,4] [5,3 - 5,7] [5,2 - 5,4] [5,4 - 5,6] [7,6 - 8,2]

WLTP Emissioni CO2 (g/km) [131 - 140] [140 - 148] [135 - 141] [142 - 147] [174 – 188]

Omologazione a norm UE Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d

Dimensioni

Lunghezza (mm) 4297 4297 4297 4297 4297

Larghezza (mm) 1822 1822 1822 1822 1822

Larghezza incl. retrovisori (mm) 2001 2001 2001 2001 2001

Altezza (mm) 1557 1557 1557 1557 1557

Volume bagagliaio (l.norm VDA m3) 450 - 1390 450 - 1390 450 - 1390 450 - 1390 450 - 1390

Capacità seerbatoio (l) 51 51 51 51 51

Massa a vuoto UE (kg)2 [1585] [1645] [1610] [1675] [1680]

Note
* Massa a vuoto EU: comprende il serbatoio pieno al 90%, 75 kg per il guidatore e 7 kg per i bagagli. 
[ ] I valori tra parentesi si riferiscono alle vetture con cambio automatico.



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

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

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

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