
Mini Chateau by Aznom

Piacere, Emozione, Praticità, Eleganza.

Questo è quello che ci ha  portato a creare questa nuova interpretazione della Mini Clubman firmata 
Aznom. Degna erede della ormai leggendaria Mini Sassicaia dedicata al famoso vino della Tenuta 
San Guido e venduta in 12 esclusivissimi esemplari; nasce la Mini Chateau, una Mini, che proprio 
dal nome, strizza l’occhio all’elegante mondo dei grandi vini Chateaux, per questo nel suo bagagliaio 
è stata ricavata una cantinetta per 6 bottiglie e calici coibentata e antiurto;  costruito nel medesimo 
legno e pelle utilizzati per il resto  della vettura.
L’interno caratterizzato dall’alternarsi di pelle cuoio invecchiata, pelle sabbia gaucho e alcantara crea-
no un’ atmosfera calda e vintage che avvolge gli occupanti in un viaggio nell’ eleganza, emozioni e 
tradizioni. Abbiamo voluto affiancare alle “classiche” pelli anche un tocco di eccentricità con una pelle 
lavorata effetto antico, utilizzata solo per alcuni particolari distintivi di questa speciale versione.
Esternamente alla verniciatura marrone perlato-cangiante è stata affiancata una tinta sabbia/dorato 
metallizzata usata per il tetto, i passaruota, parte dei paraurti e altri particolari che slanciano la forma 
della mini Clubman separando ideologicamente l’auto tra tetto e corpo vettura, grazie all’ampia spec-
chiatura laterale, il tetto risulta visivamente alleggerito.  
Il vero elemento di distinzione è il legno pregiato, utilizzato sia all’interno sia all’esterno. All’interno 
le finiture in legno lucido trovano spazio nel cruscotto e nelle modanature interne della porta. All’ester-
no il legno con finitura opaca e resistente alle intemperie si trova nella parte superiore del paraurti 
posteriore, la cornice dei fari, creano un’arco in cui le due porte posteriori, elemento distintivo della 
rinata Clubman, sono le protagoniste. 
Abbiamo voluto così dedicare alla mitica Clubman di un tempo una versione davvero speciale, sua 
degna erede. 
I cerchi in lega TSW “Pace” che abbiamo scelto sono sportivi ed eleganti e grazie alle generose di-
mensioni da 18” equipaggiati con gomma 205/40 ultraribassata Yokohama S-Drive accentuano le doti 
dinamiche che hanno distinto da sempre i modelli Mini. 
 
La Mini Chateau sarà prodotta in soli 12 esclusivissimi esemplari distinti da targhette numerate e dal 
nome del fortunato proprietario.


