Schiatti Class - Parma
Via San Leonardo, 84/A - Tel. +39 0521.270264 - Fax +39 0521.271787 - Tel. +39 0521 786978 (Service e Assistenza Tecnica)
parma@schiatticlass.it

Schiatti Class - Reggio Emilia
Via Cipriani, 6 - Tel. +39 0522.383535 - Fax +39 0522.384940 - Tel. +39 0522 934655 (Service e Assistenza Tecnica)
reggioemilia@schiatticlass.it

Schiatti Class - Correggio
Via Gaiti, 9 - Tel. +39 0522.694610 - Cell. +39 331 2482602
correggio@schiatticlass.it
CODICE STOCK:
TIPOLOGIA: Usata

MINI Mini
2.0 Cooper S Hype

PREZZO DI VENDITA: € 25800
Listino: € 35279

Colore:
Potenza kW (CV):
Km:
Alimentazione:

GARANZIA

Garanzia 12 MESI

Grigio Metallizzato
141 (192)
15120
Benzina

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
1998 cm3
05/2017

OPTIONALS INCLUSI (valore 7784 €)
Pneumatici RunFlat- Cambio automatico sport- Tetto e specchi bianchi- Sedile passeggero regolabile in altezza- Inserti piano black- Cruise control
con funzione freno- HYPE Line- Controllo elettronico ammortizzatori- Cerchi da 17- Specchi ripiegabili- bracciolo- Mini driving mode- Sensori di
parcheggio posteriori- fari fendinebbia LED- Radio mini visual boost- MINI connected

DATI TECNICI
Normativa Ecologica
Coppia Max (Nm)
N° rapporti
Trazione
Cilindri
Carrozzeria
N° sedili
N° porte
Misure (lunghezza-larghezza-altezza)
Capacità bagagliaio (l)
Capacità serbatoio (l)
Velocità massima
Accelerazione 0-100 (s)
Consumi (urbano-extraurbano-misto)

Euro 6
280
Anteriore
4
Berlina
4
3
mm - mm - mm

km/h
6.8 - 4.4 - 5.3 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
2 Airbag frontali + 2 airbag laterali + 2 airb. lat. per la testa - 2 alette parasole anteriori con specchietto di cortesia - 2 portabicchieri nella consolle
centrale e 1 posteriore - ABS + EBD + CBC - Alzacristalli elettrici anteriori - Attacchi ISOFIX su entrambi i sedili posteriori - Brake Energy
Regeneration - Bullone antifurto per cerchi - Cambio manuale a 6 marce - Chiusura centralizzata con telecomando nella chiave - Cinture di sicurezza
con pretensionatori pirotecnici - Colour Line Carbon Black - Comandi multifunzione al volante - Computer di bordo - Condition Based Service
(indicatore prossimità intervento manutenzione) - Cornici cromate dei fari anteriori e delle luci posteriori - Crash sensor (sblocco aut. chiusura portiere
in caso di incidente) - Divano posteriore abbattibile sdoppiato 60:40 - Doppia chiave con comandi a distanza con funzione di memoria delle
impostazioni del veicolo - DSC III- Controllo dinamico della stabilità (incl. ASC+T) - Fari alogeni anabbaglianti ed abbaglianti con regolazione elettrica
dell'altezza - Funzione "Follow-me home" - Garanzia estesa Best 4 Mini - Griglia anteriore con cornice cromata e radiatore a nido d'ape con presa
d'aria sul cofano - Immobilizzatore elettronico - Indicatore di pressione pneumatici - Indicatori di direzione bianchi - Interfaccia Bluetooth - Keyless GO
(avviamento vettura senza chiave) - Kit pronto soccorso - Luci di cortesia anteriori - Luci nel vano bagagli - Maniglia del portellone posteriore in nero
lucido - MINI Connected - MINI LED Ring intorno al display centrale - Mini Mobility System - Pacchetto Hype - Pannelli interni in Carbon Black Performance Control (differenziale autobloccante elettronico) - Rete portaoggetti dietro ai sedili anteriori - Retrovisori esterni con specchi asferici e
regolabili elettricamente - Retrovisori esterni e getti lavavetro riscaldabili - Rivestimento del padiglione in Satellite Grey - Sedile guida regolabile in
altezza con funzione "Memory" - Sedili sportivi - Selleria in stoffa Double Stripe Carbon Black / Carbon Black - Servosterzo elettromeccanico
EPAS/Eletric Power Assisted Steering - Servotronic - Side Scuttles cromati con indicatori di direzione integrati - Start/Stop automatico - Superfici
interne Black Chequered - Tachimetro e contagiri dietro al volante con indicatore di temperatura esterna- velocità- ora e data- Terminale di scarico
doppio centrale cromato - Tetto in tinta carrozzeria - Vernice pastello Volcanic Orange - Volante sportivo in pelle a 3 razze regolabile in altezza e
profondità

