
SCHEDA VEICOLO

MINI Mini 1.5 One D Clubman (2019/06 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 3 cilindri in linea - Cilindrata 1496 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 85,0 kW(116 CV) a 4000 giri/min - Coppia max 27,5 kgm (270,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 16 CV

CODICE Infocar: 112178 201906

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  31BB

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 192 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 10,8 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,8 l/100km (20,83 km/l), Extraurbano 3,7 l/100km (27,03 km/l), Misto 4,1 l/100km (24,39 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 107,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 48 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,670 m - Lunghezza 4,253 m - Larghezza 1,800 m - Altezza 1,441 m
Tara 1445 kg  , a pieno carico 0 - 1915 kg, rimorchiabile 1200 kg 
Capacità bagaglio 1: 360 dm3, 2: 900 dm3, 3: 1250 dm3
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Equipaggiamenti di serie

MINI Mini 1.5 One D Clubman (2019/06 -> )

2 Airbag frontali + 2 airbag laterali + 2 airb. lat. per la testa 2 alette parasole anteriori con specchietto di cortesia

ABS + EBD + CBC Active Guard [5AV]

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici Appoggiatesta posteriori

Attacchi ISOFIX sedile passeggero ant., con airbag 
disinseribile [470]

Bracciolo centrale anteriore [473]

Brake Energy Regeneration Bullone antifurto per cerchi [2PA]

Cambio manuale a 6 marce Cerchi in lega 16" Revolite Spoke color Argento [2EX]

Chiave con transponder                    Chiusura centralizzata con telecomando

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori pirotecnici Climatizzatore manuale [530]

Computer di bordo [550] Condition Based Service (indicatore prossimità intervento 
manutenzione)

Controllo elettronico della trazione (ASC+T) [214] Cornice griglia anteriore cromata e listelli in nero lucido

Cornici cromate dei fari anteriori e delle luci posteriori Correttore assetto fari

Doppia chiave con comandi a distanza con funzione di 
memoria

DSC III (Dynamic Stability Control) [210]

Emergency Call [6AC] Filtro antiparticolato

Garanzia estesa Best 4 Mini Getti lavavetro riscaldabili

Immobilizzatore elettronico Indicatore temperatura esterna

Indicatori di direzione bianchi [785] Interfaccia Bluetooth [6ND]

Interni in stoffa Firework Carbon Black / Carbon Black [BGE1] Interni in stoffa Firework Carbon Black [BGE1]

Keyless GO (avviamento vettura senza chiave) Kit pronto soccorso

Luci di cortesia anteriori e posteriori integrate e nel vano 
bagagli

Luci di lettura lato guidatore e passeggero

Mini Mobility System Pacchetto fumatori (posacenere ed accendisigari) [441]

Radio digitale DAB [654] Radio MINI con display 6,5" a colori

Radio MINI con display 6,5" a colori Retrovisori esterni in tinta carrozzeria [3AB]

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente Rivestimento del padiglione in Satellite Grey

Sedile guida regolabile in altezza con funzione "Memory" Sedile passeggero regolabile in altezza [450]

Sedili standard Selleria in stoffa Firework Carbon Black / Carbon Black - Sedili 
standard [BGE1]

Sensore pioggia [521] Servosterzo elettromeccanico EPAS/Electric Power Assisted 
Steering

Servotronic Start/Stop automatico

Superfici interne Hazy Grey [4EP] TeleServices [6AE]

Tergilunotto              Terza luce di stop a LED integrata nello spoiler posteriore

Tetto in tinta carrozzeria [381] Volante sportivo in pelle regolabile in altezza e profondità 
[255]

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




