Keep it wild.
MINI COUNTRYMAN E MINI PACEMAN.
TUNING JOHN COOPER WORKS.

FULL POWER JACKET.
THE BEAUTY OF THE BEAST.

Il look potente e il design grintoso della John Cooper Works non sono ﬁnzione
ma la vera e propria espressione della sua natura sportiva forgiata sulle piste.
I componenti del pacchetto aerodinamico per la MINI Countryman ne sono la
prova tangibile: l'elemento per la grembialatura anteriore con diffusori aerodinamici e le minigonne che terminano con le prese d'aria tipiche delle auto
da corsa. Inoltre, il pacchetto aerodinamico comprende elementi dal design
sportivo (Blackband) per il fascione posteriore con un diffusore funzionale. I
terminali di scarico sportivi completano il pacchetto.
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I componenti Performance ottimizzati conferiscono inoltre alla tua MINI
Countryman o MINI Paceman una personalità caratteristica, evidente anche
nei diversi cerchi in lega leggera, nello splendore delle calotte dei retrovisori
esterni in carbonio o nella cromatura dei terminali di scarico sportivi.














Pacchetto aerodinamico
Pacchetto di design in Chili Red
(composto da presa d’aria per i freni, Side Stripes e calotte dei retrovisori
nel ﬁammeggiante Chili Red)
Sport Stripes
Pacchetto Black Line
Cerchio in lega leggera Double Spoke R nero, lucidato a specchio
Cerchio in lega leggera Cross Spoke R nero, lucidato a specchio
Antenna sportiva
Fari supplementari a LED cromati/neri, lucidi
Cerchio in lega leggera Double Spoke R nero opaco
Calotte dei retrovisori esterni in carbonio
Modanature in carbonio per terminale di scarico sportivo
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UN CONCENTRATO
DI POTENZA.

PANORAMICA SUGLI ALTRI ACCESSORI.

MINI Countryman
MINI Paceman

DESIGN DEGLI ESTERNI.

Cross Spoke R nero, lucidato
a specchio, ,J x  pollici

Cross Spoke R nero opaco,
,J x  pollici

Double Spoke R nero, lucidato
a specchio, ,J x  pollici

Double Spoke R nero opaco,
,J x  pollici

Elemento posteriore con diffusore e
terminali di scarico sportivi

Terminale di scarico sportivo cromato

Minigonne

Pomello del cambio in alcantara con
mascherina in carbonio

Volante sportivo  in pelle, optional
con mascherina in carbonio 

Volante sportivo  in Alcantara, optional con mascherina in carbonio 

AERODINAMICA.

Pacchetto aerodinamico
Elemento anteriore

DESIGN DEGLI INTERNI.
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Pomello del cambio in pelle
con mascherina in carbonio

TUTTO A PORTATA DI MANO.

La potenza pura, che il Tuning John Cooper Works può conferire alla tua
MINI Countryman o MINI Paceman, richiede grande controllo... dei propri
sensi. I componenti John Cooper Works arricchiscono l'abitacolo della tua
MINI donandole un'immagine da vera auto da competizione. Il volante
sportivo in Alcantara con modanatura in carbonio ha un look accattivante
ed è piacevole al tatto. Il pomello del cambio manuale è realizzato nella
medesima combinazione di materiali d'alta qualità. E uno sguardo agli
strumenti supplementari (indicatori della temperatura di raffreddamento,

Pacchetto.
coppia relativa, accelerazione trasversale) dà decisamente la sensazione di
avere abbandonato la strada ed essere entrati in pista.





I modelli qui rafﬁgurati sono in parte dotati di optional non compresi nell’equipaggiamento di
serie. Con riserva di modiﬁche costruttive, all’equipaggiamento e ai contenuti. Salvo errori e
omissioni. © BMW AG, Monaco di Baviera. La riproduzione, anche parziale, è possibile soltanto
previa autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco di Baviera.
Numero d’ordine       , BB-. Printed in Germany /.

Volante sportivo in alcantara, optional con modanatura in carbonio
Pomello del cambio in alcantara con mascherina in carbonio
Strumenti aggiuntivi
Strumenti aggiuntivi
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Set di adesivi
CHAMPIONSHIP

Non disponibile in abbinamento ai paddle al volante (optional)
Mascherina in carbonio in abbinamento ai tasti multifunzione disponibile soltanto al centro

Ulteriori informazioni e altri accessori originali
John Cooper Works su www.MINI.ch/accessori
www.facebook.com/MINI.Switzerland
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L’ESPERIENZA VINCE LE CORSE.

Con le sue scoperte, le sue idee e, soprattutto, la sua passione, John Newton
Cooper era già ai suoi tempi una leggenda delle competizioni automobilistiche, prima come pilota e in seguito come puro sviluppatore. Dopo la comparsa della prima Mini avvenuta nel , due anni dopo fa il suo esordio sul
mercato la Mini Cooper, un'auto agile e veloce nata direttamente dalla mano
del maestro che affascina sia sui circuiti di rally sia sulla strada. È così che tutto ha avuto inizio. E oggi tu stesso puoi ritrovare questo bagaglio di esperienze nei componenti John Cooper Works Performance per la MINI Countryman
e la MINI Paceman, in cui una splendida storia di successi e le più moderne
procedure costruttive e di collaudo si uniscono per scendere in pista con grinta e passione.

