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Chiave Slot per Mini® HU200S22

Silca presenta una nuova referenza per la duplicazione di 
chiavi slot per Mini®: la soluzione perfetta per sostituire chiavi 
rotte o perse, o per avere un duplicato di emergenza.

Quali sono le caratteristiche principali della chiave?
La Chiave Slot Silca per Mini® HU200S22 ha lo stesso design del-
la chiave originale ed è pronta per essere programmata, essendo 
provvista di PCB, transponder e chiave di emergenza HU200.
Il radiocomando è dotato di tre pulsanti (apertura/chiusura cen-
tralizzata delle portiere, apertura del bagagliaio), e può essere può 
essere programmato con Smart Pro.
La chiave è confezionata singolarmente in un pratico blister di plasti-
ca per una rapida identificazione e un’ottimale esposizione a muro.

La Chiave Slot Silca per Mini® è stata prodotta nel completo rispetto delle 
direttive marchio CE.
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Lista applicazioni per HU200S22

Mini® Cabrio R57 2007 2015 3 46 868FM HU200

Mini® Clubman R55 2006 2014 3 46 868FM HU200

Mini® Countryman R60 2010 2016 3 46 868FM HU200

Mini® Coupé R55 2006 2014 3 46 868FM HU200

Mini® Hatchback R56 2005 2013 3 46 868FM HU200

Mini® Paceman R61 2012 2016 3 46 868FM HU200

Mini® Roadster R59 2011 2015 3 46 868FM HU200


