MINI Mini 5 porte
Mini 1.5 One D 5 porte

11.900 €
Scopri la tua rata Progetto Valore Volkswagen in concessionaria



71.274 km



95 CV (70kW)



10/2015



Consumo combinato 3.50 l



Diesel



EURO6



Manuale



1496 cm³

Equipaggiamenti
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

sistema di raffreddamento del
cassetto portaoggetti e
microfiltro
Cofano attivo con sganciamento
automatico in caso di urto
pedone
Colour Line Carbon Black
Condition Based Service
(indicatore prossimità intervento
manutenzione)
Divano posteriore abbattibile
sdoppiato

Cerchi d'acciaio da 15" con
pneum. 175/65 R15

Doppia chiave con comandi a
distanza con funzione di
memoria delle impostazioni del
veicolo

Cerchi in lega 15" Heli Spoke Argento (pneu.175/65)

DSC III, Controllo dinamico della
stabilità (incl. ASC+T)

Cambio manuale a 6 marce

Chiusura centralizzata con
telecomando nella chiave e
funzione di chiusura automatica
dopo i 16km/h

Fari alogeni anabbaglianti ed
abbaglianti con regolazione
elettrica dell'altezza

Cinture di sicurezza anteriori
con pretensionatori pirotecnici

Funzione "Follow-me home"

Climatizzatore manuale con

Filtro antiparticolato

Griglia anteriore con cornice

cromata e listelli orizzontali del
radiatore in nero opaco

Retrovisori esterni e getti
lavavetro riscaldabili

Immobilizzatore elettronico

Retrovisori esterni in plastica
nera

Indicatore di pressione
pneumatici
Indicatori di direzione bianchi

Rivestimento del padiglione in
Satellite Grey

Interfaccia Bluetooth

Sedile guida regolabile in
altezza con funzione "Memory"

Keyless GO (avviamento vettura
senza chiave)

Sedili standard

Kit pronto soccorso
Luci di cortesia anteriori
Luci nel vano bagagli
Maniglia del portellone
posteriore in nero opaco
Mini Mobility System
Pannelli interni in Carbon Black

Selleria in stoffa Firework
Carbon Black / Carbon Black Sedili standard
Servosterzo elettromeccanico
EPAS/Electric Power Assisted
Steering
Servotronic
Side Scuttles in nero opaco con
indicatori di direzione integrati

Radio MINI con display a 4
righe, interfaccia iPod,
interfaccia USB e ingresso Aux.

Start/Stop automatico

Retrovisori esterni con specchi
asferici e regolabili
elettricamente

Tachimetro e contagiri dietro al
volante con indicatore di
temperatura esterna, velocità,
ora e data
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Superfici interne in plastica nera

Terminale di scarico singolo
cromato
Tetto in tinta carrozzeria

Vernice pastello
Volante reg. in altezza e
profondità

Volante sportivo in pelle a 3
razze regolabile in altezza e
profondità
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