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MINI Countryman: un’estate all’insegna della spaziosità,
sicurezza, intrattenimento e divertimento di guida.
MINI Countryman è la vettura più spaziosa e versatile della casa britannica,
in grado di soddisfare differenti esigenze e tipologie di viaggio: dal giovane,
dinamico e sportivo, che cerca versatilità ma anche divertimento di guida,
affidandosi ad un’ampia offerta di tecnologia e infotainment, alla famiglia
che necessità spaziosità di bagagliaio e comfort negli interni, senza
dimenticare due aspetti importanti quali sicurezza e assistenza alla guida.
San Donato. Due anime della stessa vettura, due uomini differenti, che attraversano
momenti della vita diversi, che percorrono due strade distinte per arrivare ad una unica
meta di vacanza, entrambi a bordo di MINI Countryman.
Perché MINI Countryman è la vettura più spaziosa e versatile della gamma MINI, in grado
di soddisfare differenti esigenze e tipologie di viaggio: dal giovane, dinamico e sportivo,
che cerca versatilità ma anche divertimento di guida, affidandosi ad un’ampia offerta di
tecnologia e infotainment, alla famiglia che richiede spaziosità di bagagliaio e comfort
negli interni, senza dimenticare due aspetti importanti quali sicurezza e assistenza alla
guida.
Spaziosità e versatilità per soddisfare ogni necessità di viaggio
MINI Countryman è la vettura più spaziosa e versatile della gamma MINI, lunga 4,30 m,
alta 1,56 m e larga 1,82 m: offre comfort e abitabilità con cinque “veri” posti e un
capiente bagagliaio.
La posizione di seduta rialzata assicura una vista ottimale in tutte le direzioni e il
caratteristico divertimento di guida.
Il divanetto posteriore è regolabile di 13 centimetri in direzione longitudinale. Lo schienale
ribaltabile del divanetto posteriore è divisibile nel rapporto 40:20:40. Inoltre, può esserne
regolata l’inclinazione, così da disporre, a seconda delle esigenze, maggiore comfort di
seduta oppure di spazio supplementare nella coda per il trasporto del bagaglio. Il volume
del bagagliaio è di 450 litri ed è ampliabile, qualora necessario, fino a 1.390 litri.
Come optional vengono offerti l’apertura e chiusura touchless del cofano posteriore
disponibili in combinazione con Comfort Access.
Il pacchetto porta-oggetti, offerto come optional, comprende il piano di carico variabile,
occhielli e cinture di fissaggio e un listello in acciaio inossidabile per il bordo del vano di
carico. Un optional assolutamente esclusivo è il Picnic Bench, una superficie di appoggio
variabile che fuoriesce dal bagagliaio e offre posto a due persone.
Dinamismo e divertimento di guida.
Quale migliore compagna di viaggio per evadere dalla città in direzione Passo dello
Spluga, se non una MINI Countryman Cooper D ALL4?
MINI Countryman raggiunge degli eccellenti valori di efficienza anche in
combinazione con la trazione integrale ALL4, disponibile a richiesta per tutte le
varianti di modello (tranne MINI One e One D). La trazione integrale ALL4 non si
distingue solo per reazioni precise e veloci ai cambiamenti della situazione di guida,
ma anche per una costruzione compatta e un elevato rendimento interno. E’ composta
da un’unità power-take-off integrata nel differenziale dell’asse anteriore, un albero
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cardanico che collega l’asse posteriore e una frizione hang-on che provvede alla
trasmissione precisa della coppia motrice alle ruote posteriori. Il controllo elettronico
del sistema è interconnesso alla regolazione della stabilità di guida DSC (Dynamic
Stability Control) e riconosce con forte anticipo quando deve essere adattata la
ripartizione di potenza. ALL4 ottimizza così sia la trazione che la stabilità di guida a
condizioni meteorologiche e stradali avverse nonché l’agilità nella guida dinamica in
curva.
La sofisticata costruzione dello chassis di MINI Countryman combina l’affermato
principio di asse anteriore MacPherson e asse posteriore multilink con una
costruzione a peso e rigidità ottimizzati e una taratura specifica del modello. Questo
crea le basi per caratteristiche di handling precise e la massima agilità. Il tutto viene
completato dallo sterzo elettromeccanico con funzione Servotronic, da potenti freni e
il sistema di regolazione della stabilità di guida DSC.
Su MINI Countryman viene inoltre offerto come optional il Dynamic Damper Control.
Per rendere dinamico un percorso misto, come ad esempio la strada che collega Lecco al
Passo dello Spluga, si possono utilizzare i MINI Driving Modes, optional disponibile su tutte
le motorizzazioni, che consente di selezionare la taratura della vettura nelle tre modalità
MID, SPORT e GREEN, a seconda della tipologia di percorso e della volontà di aumentare il
divertimento o ottimizzare i consumi. Il sistema influenza anche la linea caratteristica del
pedale dell’acceleratore e dello sterzo, la modalità di esercizio di dotazioni di comfort ad
azionamento elettrico e, a seconda della motorizzazione e degli equipaggiamenti, anche
la sonorità del motore e le caratteristiche di cambiata del cambio Steptronic.
Sicurezza e tecnologia
MINI non è solo stile ed eleganza, ma è anche modernità e innovazione. La tecnologia è un
elemento fondamentale per garantire il massimo del comfort, della connettività e della
sicurezza, il tutto in pieno stile MINI. L’offerta di optional disponibili su MINI Countryman
propone numerose novità tecnologiche, in particolare legate al mondo dell’Infotainment e
della sicurezza.
- Strumentazione centrale con funzione touchscreen (con schermo da 6,5” o 8,8”).
- Cambio automatico Steptronic a 6 rapporti di serie per MINI Countryman Cooper S
E ALL4, nuovo cambio automatico Steptronic a 8 rapporti optional per i motori
diesel (di serie su MINI Countryman Cooper SD e optional anche in versione
sportiva con paddle al volante) e nuovo cambio automatico Steptronic doppia
frizione a 7 rapporti optional per One D e per i motori benzina (su Cooper S
disponibile anche in versione sportiva con paddle al volante).
- Fari Bi-LED con funzione Cornering e controllo automatico delle luci di guida
- Performance Control, per incrementare agilità, trazione e stabilità in curva.
- Sensori di parcheggio PDC anteriori e posteriori con Park Assistant e telecamera
posteriore
- Cruise Control: include frenata automatica per mantenere la velocità impostata
anche in discesa e Active Cruise Control: basato su telecamera, mantiene la
distanza di sicurezza dal veicolo che precede
- Driving Assistant: assistenza alla guida tramite una telecamera nel parabrezza.
Include: Forward Collision Warning (prevenzione del tamponamento tramite
segnale visivo, acustico, pre-attivazione dei freni e frenata automatica in caso di
emergenza), Pedestrian Collision Warning (prevenzione dell'investimento dei
pedoni), Traffic Sign Recognition (riconoscimento dei cartelli stradali indicanti
limiti di velocità e divieti di sorpasso), High Beam Assistant (controllo automatico
dei fari abbaglianti).
- Emergency Call: sistema di chiamata di emergenza manuale o automatica in caso
di incidente.
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Head up Display
Interfaccia Bluetooth estesa con ricarica wireless per lo smartphone.
MINI Country Timer per misurare il divertimento di guida sui fondi più
impegnativi.

Quando le vacanze sono ormai alle porte, non ci resta che scegliere una meta, impostare il
percorso tramite l’app MINI Connected ed inviarlo alla vettura, che ci avviserà in tempo
utile per il momento della partenza, salire a bordo di MINI Countryman e il divertimento è
assicurato! E per rendere più piacevole il percorso, Spotify permette di non rinunciare alle
ultime uscite e alla possibilità di gestire le playlist personali.
MINI Connected permette di collegare la vettura con lo smartphone, varie app per
smartphone e l’app MINI Connected, disponibile per iOS e Android, mostrando fra le
opzioni disponibili le destinazioni finora raggiunte, apprese o memorizzate e verificando
online l’attuale tempo di percorrenza. Quando giunge il momento di partire per una
destinazione pianificata, MINI Connected invia un avviso sullo smartphone o sullo
smartwatch.
Si aprono quindi nuove possibilità di interazione con la vettura, ad esempio tramite il
comando vocale intelligente, i Remote Services o il Concierge personale, che offre
un’eccellente fonte di assistenza durante il percorso. A questi si aggiungono una
navigazione che ragiona e apprende le destinazioni frequenti, integra le informazioni sul
traffico in tempo reale e conduce ancora meglio da A a B.
Tramite smartphone si piò anche sbloccare o bloccare la MINI, azionare il clacson e i fari,
mettere in funzione il climatizzatore prima di salire in auto. L’icona “Union Jack” mostra
dove si trova la vettura, per non avere più problemi a ritrovare la propria MINI in un
parcheggio.
Inoltre grazie al collegamento con il calendario dello smartphone, la MINI ricorda
tempestivamente quando è arrivato il momento di partire per non arrivare tardi agli
appuntamenti. MINI Connected rende ogni viaggio sempre più entusiasmante, più
rilassato e più confortevole di sempre.
Per i possessori di IPhone invece, grazie alla predisposizione Apple CarPlay si può collegare
in tutta semplicità l’iPhone con il display e gli altoparlanti della vettura. In questo modo,
durante il viaggio non dovrai fare a meno delle app che utilizzi di più sul tuo iPhone.
Accessori Originali MINI & MINI Lifestyle Collection.
Gli Accessori Originali MINI nascono per rendere la “compagna di viaggio” ancora più adatta alle
esigenze dei passeggeri: combinano infatti eccellente funzionalità con la massima sicurezza,
semplice handling, design distintivo ed estetica personalizzata al massimo.
Dalla comodità del porta bici posteriore MINI, alla sicurezza del MINI Click&Drive che permette
di essere sempre connesso allo smartphone senza distogliere lo sguardo dalla strada, fino
all’estrema personalizzazione degli Accessori Originali MINI grazie alla piattaforma MINI YOURS
CUSTOMISED che con un “Click” permetterà di far ricevere direttamente a casa gli Accessori
configurati.
La vasta gamma di Accessori Originali MINI riesce ad soddisfare le esigenze di ogni tipologia di
guidatore: dal Sistema Travel&Comfort per chi viaggia per lavoro, al Box Tetto MINI per le
famiglie che amano viaggiare, fino al Kit Estetico in Carbonio per tutti coloro che ogni giorno
amano la sportività.
Infine, per vivere lo stile MINI anche al di fuori della vettura sono stati ideati i prodotti della
MINI Lifestyle Collection: un’ampia scelta di prodotti di abbigliamento ed accessori per tutte le
età.
La MINI Lifestyle Collection si concentra sull’essenziale: materiali selezionati e chiaro linguaggio
di design sono compagni perfetti per tutti i giorni e per ogni occasione. Sempre
inconfondibilmente MINI.
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Dalla T-shirt al Cabin Trolley per i guidatori più adulti, fino al MINI Baby Racer ed il Triciclo MINI
per i “futuri guidatori”, i prodotti della MINI Lifestyle Collection potranno adattarsi ad ogni
momento della vita, della giornata, del percorso.
Tutta la gamma di Accessori Originali MINI e MINI Lifestyle Collection è acquistabile
sull’innovativa piattaforma E-Commerce (shop.mini.it) o presso tutta la Rete dei Concessionari e
Centri Service MINI.
Per ulteriori informazioni contattare:
Cristiana Raffaella Lattuada
PR & Communication Coordinator MINI
E-mail: cristiana.lattuada@bmw.it
Tel: +39-02-51610-710
Fax: +39-02-51610-0710
Media website: http://www.press.bmwgroup.com(comunicati e foto) e http://bmw.lulop.com (filmati)
Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il
costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari e di mobilità
premium. Come azienda globale, il BMW Group gestisce 30 stabilimenti di produzione e
montaggio in 14 paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 paesi.
Nel 2017, il BMW Group ha venduto oltre 2.463.500 automobili e più di 164.000 motocicli nel
mondo. L’utile al lordo delle imposte nell’esercizio finanziario 2017 è stato di circa 10,655 miliardi
di Euro con ricavi pari a circa 98,678 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2017, il BMW Group contava
129.932 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione sul lungo periodo e su un’azione
responsabile.
Perciò, come parte integrante della propria strategia, l’azienda ha istituito la sostenibilità
ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale del prodotto e un chiaro
impegno a preservare le risorse.
http://www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

