
Mini One D Clubman
Scheda Tecnica
Prezzo: 24800
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1496 cc
Potenza: 85 kW (116 CV)
Velocitï¿½ Max: 192 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: station wagon
Lunghezza: 425 cm
Larghezza: 180 cm
Altezza: 144 cm
Passo: 267 cm
Volume Bagagliaio: 360 - 1250 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 48 litri

Motore: 3 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 270
Accelerazione 0/100 km/h in: 10.40
Trazione: anteriore
Massa: 1395 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 4.4 litri
Extraurbano 100 Km: 3.4 litri
Percorso Misto 100 Km: 3.8 litri

Accessori di Serie
2 alette parasole anteriori con specchietto di cortesia@@Climatizzatore manuale@@Computer di bordo@@Interfaccia Bluetooth@@Radio MINI con display a 4 righe,

interfaccia iPod, interfaccia USB e ingresso Aux@@Servosterzo elettromeccanico EPAS/Eletric Power Assisted Steering@@Servotronic@@Bullone antifurto per

cerchi@@Cerchi in lega 16" Revolite Spoke color Argento@@Cornice griglia anteriore cromata e listelli in nero lucido@@Cornici cromate dei fari anteriori e delle luci

posteriori@@Getti lavavetro riscaldabili@@Indicatori di direzione bianchi@@Mini Mobility System@@Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente@@Sensore

pioggia@@Terza luce di stop a LED integrata nello spoiler posteriore@@Tetto in tinta carrozzeria@@Vernice pastello Volcanic Orange@@Condition Based Service

(indicatore prossimitÃ  intervento manutenzione)@@Interni in stoffa Firework Carbon Black / Carbon Black@@Kit pronto soccorso@@Luci di cortesia anteriori e posteriori

integrate e nel vano bagagli@@Luci di lettura lato guidatore e passeggero@@Rivestimento del padiglione in Satellite Grey@@Sedile guida regolabile in altezza con

funzione "Memory"@@Sedili standard@@Selleria in stoffa Firework Carbon Black / Carbon Black - Sedili standard@@Superfici interne Hazy Grey@@Volante sportivo in

pelle regolabile in altezza e profonditÃ @@Active Guard@@Attacchi ISOFIX sedile passeggero ant., con airbag disinseribile@@Chiusura centralizzata con

telecomando@@Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori pirotecnici@@Controllo elettronico della trazione (ASC+T)@@Doppia chiave con comandi a distanza

con funzione di memoria@@DSC III (Dynamic Stability Control)@@Immobilizzatore elettronico@@Keyless GO (avviamento vettura senza chiave)@@Appoggiatesta

posteriori@@Brake Energy Regeneration@@Cambio manuale a 6 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Filtro antiparticolato@@Indicatore

temperatura esterna@@Start/Stop automatico@@Tergilunotto@@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@@Pacchetto fumatori (posacenere ed accendisigari)                   

                             -     Accendisigari 

                                                      -     Posacenere

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-mini-one-d-clubman.html
http://www.vendiauto.com


Optionals
Climatizzatore automatico bizona euro:500,Head-Up Display euro:600,Modulo di navigazione euro:1000,Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore euro:850,Park

Distance Control (PDC) anteriore e posteriore (con 7KN) euro:450,Park Distance Control (PDC) posteriore euro:400,Radio digitale DAB euro:300,Radio MINI Visual Boost

euro:500,Sistema di altoparlanti Hi-Fi Harman Kardon euro:800,Telecamera posteriore euro:400,Dynamic Cruise Control con funz. freno euro:A richiesta,MINI Connected

euro:A richiesta,MINI Connected XL euro:A richiesta,TeleServices euro:A richiesta,Traffic Information euro:A richiesta,Barre portatutto nere sul tetto euro:250,Cerchi in lega

17" Net Spoke color Argento euro:700,Cerchi in lega 17" Net Spoke neri euro:800,Cerchi in lega 17" Vent Spoke color Argento euro:700,Cerchi in lega 18" Star Spoke

argento euro:1400,Cerchi in lega 18" Star Spoke neri euro:1500,Chrome Line esterna euro:150,Fari a LED euro:1000,Fari fendinebbia euro:200,Fari fendinebbia a LED

euro:250,Gancio traino euro:800,Mini Yours Interior Pure Burgundy euro:450,Mini Yours Interior Pure Burgundy (con ZA4) euro:250,Parabrezza termico

euro:150,Pneumatici runflat euro:200,Retrovisori esterni in tinta carrozzeria euro:100,Retrovisori esterni richiudibili elettricamente euro:250,Ruotino di scorta

euro:100,Specchietti retrovisori esterni cromati euro:100,Tetto in colore Melting Silver euro:150,Vernice metallizzata euro:700,Vernice pastello Lapisluxury Blue

euro:850,Vernice pastello Pepper White euro:300,Vetri posteriori e lunotto oscurati euro:350,Eliminazione scritta del modello euro:A richiesta,Vernice pastello Chilli Red

euro:A richiesta,Bracciolo anteriore euro:150,Chrome-Line interna euro:150,Color Line Satellite Grey euro:200,Plancia e ellissi portiere Piano Black euro:200,Plancia ed

ellissi MINI Yours Fibre Alloy euro:400,Plancia ed ellissi MINI Yours Fibre Alloy (con ZA4) euro:200,Plancia ed ellissi MINI Yours Piano Black euro:400,Plancia ed ellissi

MINI Yours Piano Black (con ZA4) euro:200,Rete divisoria vano bagagli euro:200,Retrovisore interno autoanabbagliante euro:200,Rivestimento del padiglione di colore

antracite euro:150,Sedile passeggero regolabile in altezza euro:50,Sedili anteriori regolabili elettricamente euro:1300,Sedili anteriori riscaldabili a tre stadi euro:350,Sedili

posteriori con schienale ribaltabile frazionato (40:20:40) euro:200,Selleria in pelle "Mini Yours Leather Lounge" Carbon Back euro:2400,Selleria in pelle "Mini Yours Leather

Lounge" Carbon Back (con 7KM) euro:2100,Selleria in pelle "Mini Yours Leather Lounge" Carbon Back (con ZA4) euro:1400,Selleria in pelle Chester / Indigo Blue

euro:2150,Selleria in pelle Chester / Indigo Blue (con 7KM) euro:1850,Selleria in pelle Chester / Indigo Blue (con ZA4) euro:1150,Selleria in pelle Cross Punch Carbon

Black / Carbon Black euro:1900,Selleria in pelle Cross Punch Carbon Black / Carbon Black (con 7KM) euro:1600,Selleria in pelle Cross Punch Carbon Black / Carbon Black

(con ZA4) euro:900,Selleria in pelle Cross Punch Pure Burgundy / Pure Burgundy euro:1900,Selleria in pelle Cross Punch Pure Burgundy / Pure Burgundy (con 7KM)

euro:1600,Selleria in pelle Cross Punch Pure Burgundy / Pure Burgundy (con ZA4) euro:900,Selleria in pelle Lounge / Satellite Grey euro:2150,Selleria in pelle Lounge /

Satellite Grey (con 7KM) euro:1850,Selleria in pelle Lounge / Satellite Grey (con ZA4) euro:1150,Selleria in stoffa/eco-pelle Black Pearl Carbon Black / Carbon Black

euro:1000,Selleria in stoffa/eco-pelle Black Pearl Carbon Black / Carbon Black (con 7KM) euro:700,Selleria in stoffa/pelle Carbon Black / Carbon Black euro:1000,Selleria

in stoffa/pelle Carbon Black / Carbon Black (con 7KM) euro:700,Tappetini in velluto euro:100,Volante sportivo in pelle a 3 razze JCW euro:100,Volante sportivo in pelle

Walknappa a tre razze MINI Yours euro:100,Selleria in stoffa/pelle Carbon Black / Carbon Black (con ZA4) euro:A richiesta,Active Cruise Control (ACC) euro:515,Antifurto

volumetrico euro:400,Comfort Access con easy opener euro:400,Emergency Call euro:200,Mini Driving Modes (3 modalitÃ  guida) euro:200,Sospensioni sportive

euro:250,Sospensioni sportive regolabili euro:550,Sospensioni sportive (con 7KN) euro:A richiesta,Cambio automatico Steptronic a 6 marce euro:1900,Comandi

multifunzione al volante                   

                             -     Comandi per il telefono e media 

                                                      -     Dynamic Cruise Control con funz. freno 

                                                      -     Limitatore di velocitÃ  manuale euro:350,Driving Assistant                   

                             -     Active Cruise Control (ACC) 

                                                      -     Controllo aut. luci abbaglianti (High Beam Assistant) 

                                                      -     Mantenimento aut. distanza veicolo precedente (Forward Collision Warning) 

                                                      -     Prevenzione investimento pedoni (Pedestrian Collision Warning) 

                                                      -     Prevenzione tamponamento con preattivazione freni (City Collision Mitigation) 

                                                      -     Riconoscimento segnaletica stradale (Traffic Sign Memory) euro:500,Driving Assistant (con 7L5 o 7KM)                   

                             -     Active Cruise Control (ACC) 

                                                      -     Controllo aut. luci abbaglianti (High Beam Assistant) 

                                                      -     Prevenzione tamponamento con preattivazione freni (City Collision Mitigation) 

                                                      -     Riconoscimento segnaletica stradale (Traffic Sign Memory) euro:150,Fari a LED adattativi                   

                             -     Adaptive light control 

                                                      -     Fari a LED euro:1100,Interfaccia Bluetooth estesa (con 7KM)                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Bracciolo anteriore 

                                                      -     Comandi multifunzione al volante euro:150,Pacchetto John Cooper Works esterno                   

                             -     Cerchi in lega 18" JCW Grip Spoke argento 

                                                      -     Kit aerodinamico JCW 

                                                      -     Park Distance Control (PDC) posteriore 

                                                      -     Performance Control 

                                                      -     Spoiler posteriore JCW in tinta con il tetto euro:2900,Pacchetto John Cooper Works interno                   

                             -     Battitacco e leva del cambio JCW 

                                                      -     Comandi multifunzione al volante 



                                                      -     Pedaliera in acciaio inox 

                                                      -     Rivestimento del padiglione di colore antracite 

                                                      -     Selleria in stoffa Double Stripe Carbon Black / Carbon Black - sedile sportivo 

                                                      -     Volante sportivo in pelle a 3 razze JCW euro:850,Pacchetto luci interne a LED                   

                             -     Illuminazione cassetto porta oggetti 

                                                      -     Luci nella consolle centrale a LED 

                                                      -     Luci scomparti pannelli porte anteriori a LED 

                                                      -     Luci soglie piedi anteriori e posteriori a LED 

                                                      -     Specchietti di cortesia illuminati euro:150,Pacchetto MINI Excitement                   

                             -     Illuminazione ambiente multicolore (RGB) per vano piedi, interno portiera e consolle centrale 

                                                      -     MINI logo projection euro:200,Pacchetto Pleasure                   

                             -     Plancia e ellissi portiere Piano Black 

                                                      -     Sedili anteriori regolabili elettricamente 

                                                      -     Sedili sportivi con fianchettti regolabili 

                                                      -     Selleria in stoffa/eco-pelle Black Pearl Carbon Black / Carbon Black euro:2000,Pacchetto portaoggetti                   

                             -     Ganci (4) ferma bagagli 

                                                      -     Luce addizionale nel bagagliaio 

                                                      -     Pianale di carico modulare (3 posizioni) nel bagagliaio 

                                                      -     Presa di corrente a 12V 

                                                      -     Rete portaoggetti nel bagagliaio 

                                                      -     Rete portaoggetti nel vano piedi del passeggero anteriore 

                                                      -     Tappetini di gomma con trama British euro:200,Pacchetto Wired                   

                             -     Display a colori da 8,8" 

                                                      -     Dynamic Cruise Control con funz. freno 

                                                      -     Emergency Call 

                                                      -     Interfaccia Bluetooth estesa 

                                                      -     MINI Connected XL 

                                                      -     MINI controller con touchpad 

                                                      -     Sistema di navigazione MINI Professional 8,8" 

                                                      -     TeleServices 

                                                      -     Traffic Information 

                                                      -     Voice Control euro:2500,Pelle/Dinamica Carbon Black / Red - Racing - Sedile sportivo JCW (con 7KM)                   

                             -     Pelle/Dinamica Cabron Black / Carbon Back (con 7KM) 

                                                      -     Sedili sportivi JCW euro:2100,Retrovisori esterni ed interno autoanabbaglianti                   

                             -     Retrovisore interno autoanabbagliante 

                                                      -     Retrovisori esterni autoanabbaglianti euro:500,Selleria in pelle/Dinamica Carbon Black / Red - Racing - Sedile sportivo JCW                

  

                             -     Pelle/Dinamica Cabron Black / Carbon Back 

                                                      -     Sedili sportivi JCW euro:2400,Tetto apribile panoramico in vetro                   

                             -     Tetto apribile in vetro 

                                                      -     Tetto panoramico euro:1150


