ACCESSORI ORIGINALI MINI.
NUOVA MINI CLUBMAN.

ACCESSORI ORIGINALI MINI:
UN TOCCO DI CLASSE.

DRESS CODE “ALL BLACK”
PER LA TUA MINI.

Ora puoi personalizzare ancora di più la tua MINI Clubman: con la vasta offerta di Accessori
Originali MINI la tua auto diventa inconfondibilmente tua. Completa il design con dettagli
eleganti per un tocco di raffinata personalità o scegli tra le tante dotazioni aggiuntive
che ti rendono più facile la vita anche in viaggio.

Eleganza in nero, ma sportiva: la vernice brillante dei dettagli
in Piano Black fa risaltare ancora di più la dinamicità
e individualità della tua MINI Clubman. È disponibile per il logo
MINI sul cofano motore (1) e sul posteriore, per le 4 maniglie
porta (2) e per le scritte di motorizzazione (3) e modello (4).

Per una panoramica di tutti i prodotti per la tua MINI Clubman visita il sito:
mini.ch/accessori
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LASCIA UN SEGNO INDELEBILE.
La nuova MINI Clubman è fiera delle proprie origini. La calotta del retrovisore esterno MINI (1) e i Side
Scuttle MINI (2) nella raffinata combinazione di colore Night Jack (Union Jack grigio su sfondo nero),
valorizzano con eleganza lo stile inglese. Sono disponibili altre varianti di colore.
Le Sport Stripes MINI sul cofano motore e sul portellone posteriore in Jet Black svelano l’anima di pura
dinamicità (copertina).
Sono disponibili anche per il tetto e in altre varianti di colore.
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MINI ADVANCED CAR EYE 2.0 1
La telecamera Full-HD MINI Advanced
Car Eye 2.0 documenta automaticamente
eventuali incidenti o effrazioni.
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TAPPETINI PER TUTTE LE STAGIONI
I tappetini impermeabili per tutte le stagioni
con bordo rialzato proteggono il vano piedi
anteriore dall'umidità e dallo sporco. Grazie
al colore Essential Black si abbinano ad ogni
allestimento. I tappetini sono estremamente
robusti e disponibili anche per il vano bagagli.

MINI: AUTENTICA DAL TETTO ALLE RUOTE.
Il box per tetto MINI nero con serratura (1) offre 320 litri di spazio solo quando serve:
ad esempio per caricare 5 paia di sci lunghi anche 180 cm. L’antenna MINI Sport (2) conferisce
un tocco di sportività al look dinamico, garantendo una perfetta ricezione, nonostante la sua ridotta
lunghezza. Le Ruote Complete Originali MINI attirano gli sguardi con un dettaglio molto
particolare: cappuccio con logo MINI (3) per le valvole in alluminio RDC e coprimozzo MINI
fisso (4). Con il coprimozzo fisso il logo MINI rimane leggibile anche in movimento.
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MINI LOGO PROJECTION CUSTOMISED 2
Rendi unico il tuo MINI Logo Projection in pochi
click e ricevilo direttamente a casa tua. Vai sul sito
yours-customised.mini e scegli tra icone, colori e
pattern o addiritura inserisci il testo che preferisci.
Diventa il designer della tua MINI e scopri le altre
soluzioni personalizzabili su: yours-customised.mini.
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L’ammissibilità della registrazione e dell’impiego dei filmati dipende dalle normative vigenti nel paese di utilizzo.
Informarsi prima della partenza. L’utente è responsabile dell’impiego nel rispetto delle normative vigenti nel paese di utilizzo.
La disponibilità può variare in funzione del mercato.

I modelli qui raffigurati sono in parte dotati di optional
non compresi nell'equipaggiamento di serie. Con riserva di
modifiche costruttive, agli equipaggiamenti e ai contenuti.
Salvo errori e omissioni.
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione,
anche parziale, è ammessa solamente dietro espressa autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco di Baviera.
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Per ulteriori informazioni visita il sito
mini.ch/accessori
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