
Mini Cooper D ParkL.Plus Countryman Aut.
Scheda Tecnica
Prezzo: 31850
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1995 cc
Potenza: 82 kW (111 CV)
Velocitï¿½ Max: 180 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 410 cm
Larghezza: 179 cm
Altezza: 156 cm
Passo: 260 cm
Volume Bagagliaio: 350 - 1130 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 47 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 6 rapporti
Coppia: 270
Accelerazione 0/100 km/h in: 11.00
Trazione: anteriore
Massa: 1410 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 7 litri
Extraurbano 100 Km: 4 litri
Percorso Misto 100 Km: 5 litri

Accessori di Serie
2 alette parasole anteriori con specchietto di cortesia@@Radio MINI CD con lettore CD Mp3, connessione AUX-In, 6 altop.@@Servosterzo elettromeccanico EPAS/Eletric

Power Assisted Steering@@Barre portatutto longitudinali in colore Silver@@Bullone antifurto per cerchi@@Cornici cromate dei fari anteriori e delle luci

posteriori@@Denominazione modello su portellone posteriore@@Funzione "Follow-me home"@@Griglia anteriore cromata con listelli orizzontali cromati@@Indicatore di

pressione dei singoli pneumatici@@Inlay Colour Carbon Black@@Luci di posizionamento automatiche@@Maniglie portiere cromate@@Mini Mobility System@@Side

Scuttles laterali con indicatore di direzione integrato@@Specchi asferici (per lato guida) e regolabili elettricamente@@Terminale di scarico cromato singolo@@Center Rail

(rotaia centrale) in alluminio anodizzato@@Condition Based Service (indicatore prossimitÃ  intervento manutenzione)@@Divano posteriore scorrevole ed abbattibile

40:20:40@@Kit pronto soccorso@@Luci di cortesia anteriori@@Luci nel vano bagagli@@Maniglie interne di apertura porta cromate@@Pulsante Start/Stop per

avviamento motore@@Rivestimenti interni dell'abitacolo in Carbon Black@@Sedile guidatore e passeggero regolabili in altezza@@Tappetini in velluto@@Ancoraggio

ISOFIX per 2 seggiolini (sed. post.)@@Chiusura centralizzata con telecomando nella chiave@@Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori

pirotecnici@@Disattivazione airbag passeggero@@Doppia chiave con comandi a distanza con funzione di memoria delle impostazioni del veicolo@@Immobilizzatore

elettronico (EWS IV)@@Seconda chiave con comandi a distanza@@Appoggiatesta posteriori@@Brake Energy Regeneration@@Cambio automatico Steptronic a 6

marce@@Chiave con transponder@@Configurazione a 5 posti@@Filtro antiparticolato@@Indicatore temperatura esterna@@Tergilunotto@@Volante regolabile@@2

Airbag frontali + 2 airbag laterali + 2 airb. lat. per la testa                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag laterali 

                                                      -     Airbag passeggero 

                                                      -     Airbag per la testa@@ABS + EBD + CBC                   

                             -     ABS 

                                                      -     CBC (Cornering Brake Control) 

                                                      -     EBD (Electronic Brake force Distribution)@@Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici                   

                             -     Alzacristalli elettrici anteriori 

                                                      -     Alzacristalli elettrici posteriori@@DSC III, Controllo dinamico della stabilitÃ  (incl. ASC+T)                   

                             -     Controllo elettronico della trazione (ASC+T) 

                                                      -     Dynamic stability control (DSC III)@@Getti lavavetro e specchietti riscaldati                   

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-mini-cooper-d-parkl.plus-countryman-aut..html
http://www.vendiauto.com


                             -     Getti lavavetro riscaldabili 

                                                      -     Specchietti riscaldabili@@Pacchetto fumatori (posacenere ed accendisigari)                   

                             -     Accendisigari 

                                                      -     Posacenere@@Park Lane Plus                   

                             -     Badge Park Lane sulla superfice interna 

                                                      -     Battitacco Park Lane 

                                                      -     Cerchi in lega 18" Turbo Fan Dark Grey 

                                                      -     Chrome Line esterna 

                                                      -     Climatizzatore automatico con filtro al carbone attivo 

                                                      -     Colore carrozzeria Earl Grey metallic / Crystal Silver 

                                                      -     Comandi multifunzione al volante 

                                                      -     Computer di bordo 

                                                      -     Fari bi-Xeno con regolaz. aut. altezza e impianto lavafari 

                                                      -     Fari fendinebbia a LED 

                                                      -     Indicatori di direzione bianchi 

                                                      -     Kit protezioni Offroad 

                                                      -     Pacchetto luci interne con Switchcolour 

                                                      -     Pacchetto portaoggetti 

                                                      -     Pneumatici runflat 

                                                      -     Sedili sportivi 

                                                      -     Selleria in stoffa/pelle Parallel Lines Light Tobacco/Carbon Black 

                                                      -     Sensore pioggia e luci (accensione automatica degli anabbaglianti) 

                                                      -     Side scuttle cromati & Inlay Oak Red 

                                                      -     Sport Button (risposta piÃ¹ diretta sterzo e accelleratore) 

                                                      -     Sport Stripes in Oak Red 

                                                      -     Superfici interne Cross Stripe Grey 

                                                      -     Tetto e specchietti retrovisori colore Oak Red 

                                                      -     Volante sportivo in pelle a 3 razze regolabile in altezza e profonditÃ 

Optionals
DAB tuner (ricezione radio digitale ad alta qualitÃ ) euro:300,MINI Connected euro:270,Modulo di navigazione euro:610,Park Distance Control (PDC) posteriore

euro:370,Radio MINI Boost con lettore CD Mp3, connessione AUX-In, 6 altop., display a 2 righe euro:230,Radio MINI Visual Boost euro:840,Sistema di altoparlanti Hi-Fi

Harman Kardon euro:880,Voice Control euro:310,Calotta fari bi-Xeno nera euro:115,Cerchi in lega 18" 5-Star Double Spoke Componibili - Antracite euro:520,Cerchi in lega

18" 5-Star Double Spoke componibili Jet Black (pneum. 225/45) euro:520,Gancio traino euro:800,Inlay Colour Polar Beige euro:105,Inlay Colour Pure Red

euro:105,Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente euro:205,Spoiler sul tetto in tinta carrozzeria euro:230,Vetri posteriori e lunotto oscurati euro:300,Cerchi in lega 17"

5-Star Triangle Spoke MINIMALISM - Argento euro:A richiesta,Cerchi in lega 18" Turbo Fan (pneum. 225/45) euro:A richiesta,Eliminazione scritta del modello euro:A

richiesta,Specchietti retrovisori esterni cromati euro:A richiesta,Bracciolo anteriore euro:190,Chrome-Line interna euro:115,Predisposizione per portapacchi posteriore

euro:165,Rete divisoria vano bagagli euro:190,Retrovisore interno autoanabbagliante euro:165,Retrovisore interno con bussola digitale integrata euro:75,Rivestimento del

padiglione di colore antracite euro:175,Sedili anteriori riscaldabili a tre stadi euro:310,Selleria in pelle "Gravity" Carbon Black/Carbon Black euro:810,Selleria in pelle

"Gravity" Polar Beige/Polar Beige euro:810,Selleria in pelle "Lounge" Carbon Black/Carbon Black euro:1110,Selleria in pelle "Lounge" Light Coffee/Carbon Black

euro:1110,Volante in pelle a tre razze sportivo con com. cambio al volante euro:90,Selleria in stoffa/pelle Parallel Lines Pure Red/Carbon Black euro:A richiesta,Allarme

antifurto euro:340,Comfort Access euro:405,DTC (Controllo dinamico della traz.) euro:210,Vano di carico continuo removibile euro:200,Fari bi-Xeno con Fari adattivi (ALC)  

                

                             -     Fari adattivi (ALC) 

                                                      -     Fari bi-Xeno euro:65,Interfaccia Bluetooth e interfaccia audio USB                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Interfaccia audio USB euro:510,Pacchetto Wired Cream                   

                             -     MINI Connected 

                                                      -     Modulo di navigazione 

                                                      -     Predisposizione telefono cellulare con interfaccia Bluetooth e USB 

                                                      -     Radio MINI Visual Boost euro:1300,Predisposizione telefono cellulare con interfaccia Bluetooth e USB                   

                             -     Adattatore per Smartphone 

                                                      -     Bracciolo anteriore 



                                                      -     Comandi multifunzione al volante 

                                                      -     Interfaccia Bluetooth e interfaccia audio USB 

                                                      -     Volante sportivo in pelle a 3 razze regolabile in altezza e profonditÃ  euro:440,Predisposizione telefono cellulare con interfaccia

Bluetooth e USB (con 6FP)                   

                             -     Adattatore per Smartphone 

                                                      -     Bracciolo anteriore 

                                                      -     Comandi multifunzione al volante 

                                                      -     Interfaccia Bluetooth e interfaccia audio USB 

                                                      -     Volante sportivo in pelle a 3 razze regolabile in altezza e profonditÃ  euro:510,Retrovisori esterni ed interno autoanabbaglianti             

     

                             -     Retrovisore interno autoanabbagliante 

                                                      -     Retrovisori esterni autoanabbaglianti euro:270,Tetto apribile in vetro                   

                             -     Funzione apertura tetto tramite telecomando e one-touch function 

                                                      -     Tettuccio apribile in vetro inclinabile elettricamente nella parte anteriore e posteriore euro:960,Pacchetto visibilitÃ                    

                             -     Parabrezza riscaldato 

                                                      -     Sensore pioggia e luci (accensione automatica degli anabbaglianti) euro:A richiesta


