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MINI sta definendo i concept per i modelli elettrici
John Cooper Works
Le nuove architetture dei veicoli offrono ulteriori
possibilità per quanto riguarda il pianificato ampliamento
della gamma di modelli MINI – prestazioni di spicco con
una trasmissione a zero emissioni affineranno il profilo
iconico di John Cooper Works.
Monaco. L'evoluzione della gamma di modelli MINI è incentrata sullo
sviluppo della mobilità elettrica e offre nuove opportunità per sperimentare
il piacere di guida caratteristico del marchio - aprendo nuove possibilità
anche per il brand John Cooper Works. Grazie alle future architetture dei
veicoli MINI, le prestazioni estreme e il vero piacere di guida saranno
disponibili con trazione completamente elettrica o con motore a
combustione.
MINI ha già raggiunto ottimi risultati in termini di mobilità elettrica. La
MINI Cooper SE Countryman ALL4 ibrida plug-in (consumo di carburante
combinato: 2,0 - 1,7 l/100 km; consumo di energia combinato: 14,0 - 13,1
kWh/100 km; emissioni di CO2 combinate: 45 - 40 g/km) ha portato
all'elettrificazione del 5% delle vendite totali del marchio. Dopo il lancio di
successo della MINI Cooper SE completamente elettrica (consumo di
carburante combinato: 0,0 l/100 km; consumo energetico combinato: 16,8 14,8 kWh/100 km; emissioni di CO2 combinate: 0 g/km), questa quota è
raddoppiata raggiungendo il 10% in pochi mesi. Sulla base di questa
esperienza e guardando al futuro tecnologico, MINI si sta ora preparando per
il passo successivo, ovvero lo sviluppo dei modelli elettrici John Cooper
Works.
"Con MINI Electric abbiamo dimostrato che è possibile combinare il piacere
di guida tipico del marchio con la mobilità sostenibile", afferma Bernd
Körber, Head of MINI. "Ora è il momento di tradurre la passione per le
prestazioni del brand John Cooper Works in elettro-mobilità. Ecco perché
stiamo lavorando sullo sviluppo dei concept per i modelli elettrici John
Cooper Works ".
L'attuale focus sulla progettazione di una MINI John Cooper Works elettrica
dimostra il ruolo centrale che la mobilità elettrica occupa all’interno delle
strategie future del marchio - l'obiettivo è una miscela unica di sostenibilità,
prestazioni e passione. "I modelli John Cooper Works con motori a
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combustione convenzionali continueranno ad avere un ruolo importante, per
essere sicuri di soddisfare i desideri e le esigenze degli appassionati di tutto
il mondo", afferma Bernd Körber. "Con questa nuova attenzione alle
prestazioni elettriche, stiamo anche creando l'opportunità per affinare il
profilo distintivo del marchio John Cooper Works come mai prima d’ora".

Il consumo di carburante, i dati sulle emissioni di CO2 e il consumo di energia sono stati
misurati utilizzando i metodi richiesti secondo il Regolamento VO (CE) 2007/715 e successive
modifiche. Le cifre sono calcolate utilizzando un veicolo dotato di equipaggiamento di base in
Germania, le gamme indicate tengono conto delle differenze nelle dimensioni di ruote e
pneumatici selezionate, nonché degli equipaggiamenti opzionali. Possono cambiare durante la
configurazione.
Le cifre sono già state calcolate sulla base del nuovo ciclo di prova WLTP e adattate al NEDC
a scopo di confronto. In questi veicoli, per la valutazione delle tasse e di altri dazi relativi ai
veicoli che sono (anche) basati sulle emissioni di CO2 possono essere richiesti dati diversi da
quelli qui pubblicati.
Per maggiori dettagli sui dati ufficiali sui consumi di carburante e sulle emissioni ufficiali
specifiche di CO2 delle nuove auto, si rimanda al “Manuale sul consumo di carburante, sulle
emissioni di CO2 e sul consumo di energia delle auto nuove”, disponibile presso i punti
vendita, di Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760
Ostfildern-Scharnhausen e a https://www.dat.de/co2/.

Per ulteriori informazioni:
Cristiana Raffaella Lattuada
PR & Communication Coordinator MINI
E-mail: cristiana.lattuada@bmw.it
Tel: +39-02-51610-710
Media website: http://www.press.bmwgroup.com e http://bmw.lulop.com

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. Il BMW Group gestisce 31 stabilimenti di produzione e assemblaggio in
15 Paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi.
Nel 2019, il BMW Group ha venduto oltre 2,5 milioni di automobili e oltre 175.000 motocicli
in tutto il mondo. L'utile al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario 2019 è stato di 7,118
miliardi di Euro con ricavi per 104,210 miliardi di Euro. Al 31 dicembre 2019, il BMW Group
contava un organico di 126.016 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su
un’azione responsabile. Per questo l’azienda ha stabilito come parte integrante della propria
strategia la sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità
globale del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse.
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 4 società che
danno lavoro a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a
livello mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.
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