
MINI BUSINESS.
Tutte le immagini presenti sono usate a solo scopo illustrativo.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.mini.it/business 



MINI.
ICONA 
DI PROFESSIONE.
Una premessa, l’emozione, e una promessa, l’efficienza. 
Due facce di un’icona dal cuore pulsante, business car per 
passione. Il massimo della tecnologia esistente indossata con 
stile, per offrirti i migliori standard qualitativi in termini di 
sicurezza, efficienza nei consumi e connettività. 

Nuova MINI 3 porte, Nuova MINI 5 porte, MINI Clubman 
e MINI Countryman. La nuova gamma MINI è pronta 
a supportare il tuo business con performance di altissimo 
livello. E un portamento unico nel suo genere.



LAVORARE
CON TRASPORTO.
Quando scegli MINI per il tuo business lo fai per il cuore.
Perché l’emozione è intangibile, ma tutto il resto puoi toccarlo con mano.

MINI è un’icona senza tempo. 
Ma è anche una gamma di prodotti nuova ed attuale. 
Un’auto con un valore residuo invidiabile.

MINI è un’auto versatile sotto molteplici forme.
Dall’abitabilità da record di Nuova MINI 5 porte 
all’incredibile spaziosità interna di MINI Countryman.

MINI è efficienza totale: con il suo propulsore ibrido plug-in,  
la MINI Countryman Plug-In Hybrid ti permette di vivere 
una mobilità urbana con consumi ed emissioni mai così bassi.

MINI è un concentrato della migliore tecnologia.
Head-up display, MINI Connected, Emergency Call, 
MINI Connected Navigation Plus, Sospensioni sportive regolabili.



Principali equipaggiamenti di serie:

Scegliere Nuova MINI 3 porte significa scegliere l’auto compatta più iconica al mondo. Lunga 3,82 metri e con un bagagliaio di 211 
litri, è l’auto compatta con il miglior pacchetto tecnologico.

ONE D COOPER D COOPER SD

Cilindrata (cc) 1.496 cc 1.496 cc 1.995 cc

Potenza (cv) 95 cv 116 cv 170 cv

Consumi (ciclo combinato, l/100 km) 3,8 l/100km 3,9 l/100km 4,2 l/100km

Emissioni CO
2
 (ciclo combinato, g/km) 99 g/km 102 g/km 110 g/km

Lunghezza (m) 3,82 m

Bagagliaio (l VDA) 211 – 731 l VDA

• Cerchi in lega da 15” Heli Spoke  • Comandi multifunzione al volante  • Fari fendinebbia (su Cooper D e Cooper SD)

• Climatizzatore manuale  • Computer di bordo

• Radio MINI 6,5’’ a colori  • Volante sportivo in pelle a tre razze

NUOVA MINI 3 PORTE.
CONCENTRATO DI STILE.

Consumi Nuova MINI 3 Porte ciclo misto (litri/100 km): da 3,8 a 6,6. Emissioni CO
2
 (g/km): da 99 a 150.



NUOVA MINI 3 PORTE.
BUSINESS.
Versione Business:  Versione Business XL:

• Fari fendinebbia  • Fari fendinebbia  • Radio MINI Visual Boost

• Cruise Control  • Cruise Control •Modulo di navigazione MINI

• Bracciolo centrale  • Bracciolo centrale • Sensori di parcheggio posteriori

• Sensori di parcheggio posteriori • Comfort Access** • Retrovisori esterni richiudibili elettricamente*

• Retrovisori esterni richiudibili elettricamente* • Sensore luci-pioggia***  

*Non su One D     **Solo per Cooper SD     *** Per One D e Cooper D



Il carattere MINI in versione comfort. Più spazio per le gambe e accesso più comodo, senza dimenticare la migliore tecnologia 
di bordo. Lunga 3,98 metri, ha un bagagliaio di 278 litri, per portare con te tutto quello che ti serve.

ONE D COOPER D COOPER SD

Cilindrata (cc) 1.496 cc 1.496 cc 1.995 cc

Potenza (cv) 95 cv 116 cv 170 cv

Consumi (ciclo combinato, l/100 km) 3,8 l/100km 3,9 l/100km 4,2 l/100km

Emissioni CO
2
 (ciclo combinato, g/km) 101 g/km 103 g/km 110 g/km

Lunghezza (m) 3,98 m

Bagagliaio (l VDA) 278 – 941 l VDA

NUOVA MINI 5 PORTE.
COMODITÀ COMPATTA.

Principali equipaggiamenti di serie:

• Cerchi in lega da 15” Heli Spoke  • Comandi multifunzione al volante  • Fari fendinebbia (su Cooper D e Cooper SD)

• Climatizzatore manuale  • Computer di bordo

• Radio MINI 6,5’’ a colori • Volante sportivo in pelle a tre razze

Consumi Nuova MINI 5 Porte ciclo misto (litri/100 km): da 3,8 a 6,3. Emissioni CO
2
 (g/km): da 101 a 143.



NUOVA MINI 5 PORTE.
BUSINESS.
Versione Business:  Versione Business XL:

• Fari fendinebbia  • Fari fendinebbia  • Radio MINI Visual Boost

• Cruise Control  • Cruise Control •Modulo di navigazione MINI

• Bracciolo centrale  • Bracciolo centrale • Sensori di parcheggio posteriori

• Sensori di parcheggio posteriori • Comfort Access** • Retrovisori esterni richiudibili elettricamente*

• Retrovisori esterni richiudibili elettricamente* • Sensore luci-pioggia***  

*Non su One D     **Solo per Cooper SD     *** Per One D e Cooper D



Lo spazio di una berlina, la versatilità di una MINI: MINI Clubman è l’auto pensata per chi ragiona d’istinto. 
Lunga 4,25 metri e con un bagagliaio di ben 360 litri, ha consumi da record ed è anche disponibile in abbinamento alla trazione 
integrale ALL4 e al cambio automatico a 8 rapporti. 

ONE D COOPER D COOPER SD COOPER SD ALL4

Cilindrata (cc) 1.496 cc 1.995 cc 1.995 cc 1.995 cc

Potenza (cv) 116 cv 150 cv 190 cv 190 cv

Consumi (ciclo combinato, l/100 km) 4,3 l/100km 4,3 l/100km 4,5 l/100km 4,8 l/100km

Emissioni CO
2
 (ciclo combinato, g/km) 112 g/km 112 g/km 119 g/km 127 g/km

Lunghezza (m)

Bagagliaio (l VDA)

MINI CLUBMAN.
RAGIONA D’ISTINTO.

Principali equipaggiamenti di serie:

• Cerchi in lega da 16’’ Revolite Spoke  • Comandi multifunzione al volante • Regolazione altezza sedile passeggero

• Climatizzatore manuale  • Computer di bordo • Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria

• Radio MINI 6,5’’ a colori  • Volante sportivo in pelle a tre razze

Consumi MINI Clubman ciclo misto (litri/100 km): da 4,1 a 7,4. Emissioni CO
2
 (g/km): da 109 a 168.

4,25 m

360 – 1.250 l VDA



Versione Business:   Versione Business Automatica:

• Cruise Control  • Sensori di parcheggio posteriori  • Cruise Control  • Fari fendinebbia

•Bracciolo centrale  •Radio MINI Visual Boost  •Bracciolo centrale • Sensori di parcheggio posteriori

• Climatizzatore automatico bizona  •Modulo di navigazione MINI • Climatizzatore automatico bizona •Radio MINI Visual Boost

• Fari fendinebbia  • Cambio automatico •Modulo di navigazione MINI

   

 

MINI CLUBMAN.
BUSINESS.



MINI Countryman è il SAV MINI che ti sorprende, nuovamente: ancora più off-road, ancora più spaziosa, ancora più efficiente. 
Soprattutto, ancora più inconfondibilmente MINI.

 
MINI COUNTRYMAN.
GUIDALA ANCORA.

Principali equipaggiamenti di serie:

• Cerchi il lega da 16” Revolite Spoke • Sedili posteriori abbattibili e frazionabili 40:20:40 • Radio MINI 6,5’’ a colori 

• Climatizzatore manuale  • Sedili posteriori scorrevoli con funzione “Cargo”

• Bracciolo anteriore • Computer di bordo 

• Comandi multifunzione al volante • Volante sportivo in pelle

Le motorizzazioni Cooper D e Cooper SD sono disponibili anche con trazione integrale ALL4.

Consumi Gamma MINI Countryman ciclo misto (litri/100 km): da 2,4 a 7,4. Emissioni CO
2
 (g/km): da 55 a 169.

ONE D COOPER D COOPER SD aut.

Cilindrata (cc) 1.496 cc 1.995 cc 1.995 cc

Potenza (cv) 116 cv 150 cv 190 cv

Consumi (ciclo combinato, l/100 km) 4,4 l/100km 4,6 l/100km 4,6 l/100km

Emissioni CO
2
 (ciclo combinato, g/km) 112 g/km 119 g/km 119 g/km

Lunghezza (m) 4,30 m

Bagagliaio (l VDA) 450 – 566 - 1.390 l VDA



  
MINI COUNTRYMAN.
BUSINESS.
Versione Business:   

•Radio MINI Visual Boost 

•Fari fendinebbia 

•Climatizzatore bizona automatico

•Cruise Control 

•Modulo di navigazione MINI 

• Sensori di parcheggio posteriori*  

Versione Business Automatica:   
•Radio MINI Visual Boost 

•Fari fendinebbia 

•Climatizzatore bizona automatico

•Cruise Control 

•Modulo di navigazione MINI 

•Cambio automatico

• Sensori di parcheggio posteriori*  

*Solo per One D, di serie sulle altre motorizzazioni.



Agile e sportiva, tipicamente MINI, con un motore 3 cilindri a benzina e uno elettrico, in grado di darti il meglio in termini  
di consumi ed emissioni, mai così bassi. In più la trazione integrale elettrica ALL4 ti porta ovunque, dandoti il massimo  
della stabilità in ogni condizione.

MINI COUNTRYMAN  
PLUG-IN HYBRID.
IL NUOVO MODO  
DI ESSERE IBRIDA.

COOPER SE ALL4

Cilindrata (cc) motore tecnico 1.499 cc

Potenza (cv) motore tecnico: 136 cv / motore elettrico: 88 cv / potenza combinata 224 cv

Autonomia motore elettrico: fino a 40 km - complessiva c.a. 500 km

Consumi (ciclo combinato, l/100 km) 2,4 l/100km

Emissioni CO
2
 (ciclo combinato, g/km) 55 g/km 

Principali equipaggiamenti di serie:   

•Trazione integrale elettrica ALL4 •Radio MINI Visual Boost •Modulo di navigazione MINI 

•Cerchi in lega da 17” Light Spoke •MINI Connected •MINI Driving Modes 

•Cambio automatico 



LEADER NELLA  
SICUREZZA.
Una MINI è progettata con uno spirito sportivo e come tale deve garantirti sempre le massime prestazioni e il massimo controllo  
in qualsiasi condizione. Grazie alla tecnologia sviluppata per questa ultima generazione di modelli MINI, ora potrai affidarti
ad avanzati sistemi di sicurezza attiva, capaci di portarti tutti i giorni sano e salvo a casa.

Driving Assistant e Active Cruise Control.
Il Driving Assistant aiuta il guidatore nella guida di tutti i giorni: può aiutare ad evitare collisioni con veicoli e pedoni, accende 
e spegne automaticamente i fari abbaglianti in condizioni di scarsa visibilità e riconosce i segnali stradali indicanti i limiti di 
velocità e i divieti di sorpasso. L’Active Cruise Control consente di mantenere la giusta distanza dal veicolo che precede, assicura 
spazi di frenata più brevi alle alte velocità e nel traffico cittadino può azionare automaticamente i freni.
 
Telecamera posteriore e Sensori di Parcheggio.
La telecamera posteriore ad alta risoluzione mostra sulla strumentazione centrale MINI l’area retrostante la vettura per un miglior 
orientamento. I sensori di parcheggio, posteriori e/o anteriori, facilitano l’entrata nel parcheggio e le manovre negli spazi ristretti, 
riconoscendo e segnalando gli ostacoli a partire da una distanza di circa 1,5 m.
 
Parking Assistant.
Il Parking Assistant aiuta attivamente il guidatore nella ricerca dei posteggi e nelle manovre di parcheggio ad S.
Il conducente dovrà solamente gestire l’acceleratore e il freno.
 
MINI Emergency Call.
In caso di incidente, il sistema MINI Emergency Call fornirà alla centrale di pronto intervento informazioni relative alla posizione, 
alla direzione e alla presunta gravità dell’incidente. In questo modo i soccorsi giungono più rapidamente sul posto.



CON IL MINI CONNECTED LA PARTENZA  
È INTELLIGENTE E L’ARRIVO IMPECCABILE.
MINI CONNECTED: PERFETTAMENTE CONNESSO AD OGNI TUO VIAGGIO.

Pronti, partenza, via: tu decidi la meta,
MINI Connected ti dice quando partire.

Allarme prima della partenza:
MINI Find Mate ti avverte se ti sei
dimenticato la borsa.

Quando arrivo? Mi converrebbe
fare il pieno prima? MINI Status
risponde ad ogni tua domanda
prima di partire.

Le buone abitudini: il tempo necessario
per raggiungere mete frequenti viene
indicato direttamente alla partenza.

MINI Connected ti permette di condividere
l’orario di arrivo stimato per
coordinare perfettamente ogni tuo
appuntamento. Webradio, playlist, notizie o

audiolibri – le pratiche App
di MINI Connected ready ti
aiutano in ogni situazione.

PANORAMICA DELLE FUNZIONI MINI CONNECTED:

PARAMETRI VETTURA E METE.
Per orientarti velocemente col tuo smartphone, la schermata di
MINI Status si presenta nel tipico design MINI con bandiera
inglese. Una volta inseriti i dati necessari, ti comunica 
immediatamente la distanza alla quale si trova la tua MINI e 
calcola l’autonomia e la durata di viaggio per raggiungere la meta.

METE FREQUENTI.
MINI Connected visualizza tutte le mete raggiunte, analizzate
o memorizzate e calcola il tempo di percorrenza aggiornato
partendo dalla posizione attuale e tenendo conto delle 
informazioni sul traffico aggiornate. Avrai tutto sotto controllo  
e non perderai tempo.

TROVA LA TUA AUTO.
Non ti ricordi dove hai parcheggiato o non riesci a trovare la
tua MINI? Basta un’occhiata al tuo Smartphone per trovare il
percorso più breve per ritrovare la tua MINI.

RICERCA ONLINE.
Cerca il negozio che ti serve o un ristorante a tuo piacimento
e invia direttamente gli indirizzi al tuo sistema di navigazione.

MINI FIND MATE.
Per non dimenticare nulla. Applica a tutti gli oggetti importanti
il tag MINI Find Mate. Se lo desideri, il tuo Mini Find Mate  
ti avverte con un allarme acustico, se superi una determinata
distanza dall’oggetto. Il tuo smartphone ti indica l’ultima 
posizione nota del tag MINI Find Mate.

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

PROMEMORIA PER LA PARTENZA.
MINI Connected ti manda un messaggio sul tuo smartphone
o sul tuo Apple Watch quando è ora di partire per raggiungere
una meta inserita o importata. Tiene conto della situazione
aggiornata del traffico controllando online.

CONDIVIDE L’ORARIO DI ARRIVO.
Opzione molto pratica per chi ti attende o quando la meta
viene raggiunta da diversi gruppi di persone: sulla base dei
dati aggiornati sul traffico potrai inviare l’orario di arrivo
stimato ai contatti presenti nella tua rubrica sullo smartphone.

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

APP MINI CONNECTED READY.
Grazie a un numero sempre maggiore di app preconfigurate
per MINI Connected, le tue app preferite sono sempre disponibili
anche in viaggio. Le tue playlist di Spotify o altre
applicazioni di musica, podcast o audiolibri ti intrattengono
durante i tuoi spostamenti.

MAPPA STRADALE ONLINE.
MINI Connected manda un messaggio sul tuo smartphone
Grazie al controllo del traffico in tempo reale, eventuali 
ingorghi improvvisi saranno segnalati in tempo utile per 
permetterti di evitarli scegliendo percorsi alternativi. 
L’utilissima funzione zoom della mappa stradale online ti 
indica in maniera chiara i possibili percorsi alternativi.



MINI BUSINESS.
TEAM & CONTATTI.
CORPORATE LINE:  
02.51610.901 

CORPORATE MAIL:  
corporate.bmwgroup@bmw.it 




