Equipaggiamento di serie 01

smart

electric drive
>> Valido dal 05.05.2017

02 smart electric drive

>> Nuova energia per la città.
smart electric drive.

smart electric drive 03

La nuova smart electric drive rende l'accesso alla
mobilità elettrica più facile che mai, unendo la
straordinaria agilità di smart con la guida a zero
emissioni locali: la combinazione ideale per la
mobilità urbana. Il piacere di guida elettrico non si
vive solo al volante della smart fortwo coupé e della
cabrio: per la prima volta, infatti, sarà disponibile
anche per il modello a quattro posti smart forfour.
smart è quindi oggi l’unico costruttore al mondo a
proporre l’intera gamma con motore a combustione
interna e a propulsione completamente elettrica.
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>> smart electric drive.

Highlights

logo electric drive sul tridion

logo electric drive sul cofano

logo electric drive sul paraurti posteriore

Coperchio presa di ricarica
verniciato nel colore del tridion

Indicatori supplementari (stato di carica
della batteria e indicatore consumi in
base alla guida)
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>> smart electric drive.
Prezzi.
Motorizzazioni
Motore elettrico (60 kW/82 CV)
Caricatore di bordo
da 4,6 kW
Batteria (17,6 kWh) inclusa e garantita 8 anni/ 100.000 km
Allestimento youngster

1

smart fortwo
electric drive
Prezzi IVA e MSS1
inclusa.
IVA esclusa.

smart cabrio
electric drive
Prezzi IVA e MSS1
inclusa.
IVA esclusa.

smart forfour
electric drive
Prezzi IVA e MSS1
inclusa.
IVA esclusa.

23.819,00
18.950,00

27.160,58
21.689,00

24.559,00
19.556,56

smart fortwo
electric drive
Prezzi IVA
inclusa.
IVA esclusa.

smart cabrio
electric drive
Prezzi IVA
inclusa.
IVA esclusa.

smart forfour
electric drive
Prezzi IVA
inclusa.
IVA esclusa.

Allestimento

Cod.

passion

ICL

937,05
768,07

937,05
768,07

937,05
768,07

prime

ICV

1.552,17
1.272,27

1.552,17
1.272,27

1.716,20
1.406,72

proxy

ICT

1.664,95
1.364,71

1.664,95
1.364,71

1.818,73
1.490,76

Il prezzo con “messa su strada” non include l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Mercedes-Benz Italia si riserva la facoltà di modificare prezzi, caratteristiche ed equipaggiamenti delle vetture senza preavviso ed
in qualsiasi momento.
L'Organizzazione Mercedes Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.
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>> Equipaggiamento di serie.
smart electric drive fortwo e forfour

Esterni

Telematica e comfort

Sistemi di sicurezza e di assistenza

> Logo electric drive posizionato sul

> Strumentazione con display

> ABS con Brake assist
> Airbag ginocchia
> Airbag lato guida e passeggero
> Cinture di sicurezza a tre punti con
pretensionatore della cintura e
limitatore della forza di ritenuta
> Brake assist attivo
> Crosswind Assist: attivo da 80 km/h,
garantisce la sicurezza e stabilità in
caso di raffiche di vento laterali
tramite interventi frenanti correttivi
attivati dall'ESP
> ESP® Electronic Stability Program
> Funzione segnalazione cintura non
allacciata lato guida e passeggero
> Sidebag lato guida e passeggero
(airbag combinato per testa/torace)
> smart control, livello di carica,
autonomia e informazioni sulla
vettura2

cofano, sul paraurti e sul tridion.
> Luci diurne a LED
> Retrovisori esterni in black
> Terza luce di stop
> fari alogeni H4 con luci diurne integrate
con tecnica LED
> Griglia a nido d'ape in grained black
> tridion in black
> Cerchi in lega da 15" (38,10 cm)

a 8 razze verniciati in argento [R88]

Interni
> iSize
> Punti di aggancio del seggiolino per cc
bambini ISOFIX
> volante a tre razze e pomello del cambio
black
> sedile lato passeggero con possibilità di
carico passante (schienale
completamente ribaltabile)
> consolle con portabevande doppio
anteriore, portabevande posteriore
> vano portaoggetti nelle porte anteriori
occhielli di fissaggio del carico
> Box portaoggetti aperto
> Scomparto portaocchiali per il guidatore
> Plancia e pannello centrale delle porte
in nero e modanature bianche
> Borsa per cavo di ricarica

Pacchetto Cool & Audio con climatizzatore
automatico e smart Audio-System.

multifunzione e computer di bordo
> Alzacristalli elettrici con azionamento
comfort e protezione antincastro
> Retrovisori esterni a regolazione
manuale
> Strumento aggiuntivo (Stato di carica
della batteria-e visualizzazione della
potenza)
> Sterzo diretto con servoassistenza in
funzione della velocità e rapporto di
demoltiplicazione variabile
> Tempomat: mantiene costante la velocità
effettiva della vettura in base al valore
nominale impostato dal guidatore, senza
che quest'ultimo debba premere sul
pedale dell'acceleratore. Con la funzione
"limiter" è possibile impostare un limite
temporale a partire da una velocità di 30
km/h. Le impostazioni possono essere
effettuate tramite il volante
mulltifunzione.
> Pacchetto Cool & Audio: radio con audio
streaming e porta AUX/USB, telefonia
Bluetooth® con vivavoce e navigazione
satellitare su smartphone tramite app;
climatizzatore automatico con filtro
antipolline e antipolvere integrato
> Tetto black
> Custodia per cavo di ricarica

Tecnologia
> Marcia unica
> Caricatore di bordo da 4,6 kW
> Batteria ad alto voltaggio (17,6 kWh)

con certificato di garanzia
> Cavo di ricarica per wallbox e stazioni di
ricarica pubbliche o in alternativa cavo
di ricarica per presa domestica

Brake assist attivo.
Il sistema aiuta ad evitare incidenti, o a
mitigarne le conseguenze, con veicoli che
precedono. Comprende: segnalazione del
rischio di collisione, assistenza in
frenata in base alla situazione e funzione
di frenata autonoma.

smart control1, per controllare il
livello di ricarica residuo e preimpostare fino a due timer di
ricarica.
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>> Equipaggiamento di serie.
smart fortwo.
Esterni
> Tetto black

Interni
> Portaocchiali per guidatore e

passeggero
> Copertura vano bagagli

smart cabrio.
Esterni

Comfort

> Soft top elettrica in black con

> Apertura a distanza del tetto

lunotto termico e cielo in grey

con chiave a 3 tasti
> Alzacristalli elettrici con
azionamento comfort e
protezione antincastro

Interni

Sicurezza
> Headbag

> Specchietto di cortesia

nell’aletta parasole lato guida e
passeggero.
> Vano per supporti capote nel
portellone posteriore
> Copertura vano bagagli

smart forfour.
Esterni

Comfort

Sicurezza

> Tetto nel colore del tridion
> Porte posteriori a 85° di

> Porte posteriori a 85°: le porte

> Regolazione dell’altezza del sedile

apertura
> Finestrini posteriori baby
(apribili a compasso
manualmente per una maggiore
sicurezza dei bambini)

posteriori si aprono quasi ad
angolo retto rispetto alla parete
laterale, assicurando un comfort
nell’ingresso e nell’uscita che non
trova eguali nella concorrenza.

Interni
> Schienali dei sedili posteriori

ripiegabili non frazionabili
> Vano portaoggetti nelle

portiere posteriori
> Copertura vano bagagli

1

Il servizio è gratuito per i primi 3 anni, successivamente può essere esteso.

per conducente e passeggero
> Funzione segnalazione cintura

non allacciata sedili posteriori

08 Altre caratteristiche degli allestimenti

>> Interni
youngster [ICP]

[01U]

[50U]

passion [ICL]

[51U]/[02U]

[52U]/[03U]

prime [ICV]

[25U]

[56U]

proxy [ICT]

[04U]

[53U]

[56U]/[07U]
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>> passion.
passion [ICL]
Esterni
> Cerchi in lega da 15" (38,10 cm) a 8
razze verniciati in argento [R88]
> Tetto con rivestimento in
tessuto black (fortwo)/ tetto nel
colore del tridion (forfour)
> Griglia a nido d’ape in black
> tridion in black
> Retrovisori esterni nel colore del
tridion1
> Soft top in black elettrica con lunotto
termico e cielo in grey (cabrio)

Interni
> Plancia e pannello centrale delle porte
in tessuto mesh arancio e modanature
nero e antracite, rivestimenti in
tessuto mesh arancio e tessuto nero.

Plancia e pannello centrale delle porte
in tessuto mesh arancio e modanature
nero e antracite [51U]

Plancia e pannello centrale delle porte
in tessuto mesh nero e modanature
bianche [52U]

Plancia e pannello centrale delle porte
in tessuto mesh nero e modanature nero
e antracite [56U]

Rivestimenti in tessuto mesh arancio e
tessuto nero [02U]2

Rivestimenti in tessuto mesh bianco e
tessuto nero [03U]2

Rivestimenti in tessuto mesh antracite
e tessuto nero [07U]2

> In alternativa: Plancia e pannello

centrale delle porte in tessuto mesh
nero e modanature nero e antracite,
rivestimenti in tessuto mesh
antracite e tessuto nero

> In alternativa: Plancia e pannello

centrale delle porte in tessuto mesh
nero e modanature bianche,
rivestimenti in tessuto mesh bianco e
tessuto nero.

Cerchi in lega da 15" (38,10 cm) a 8 razze
verniciati in argento [R88]
1

Retrovisori esterni in grained black in combinazione con tridion in black. 2 Immagine esemplificativa sedili
posteriori forfour.
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>> prime.
prime [ICV]
Esterni
> Cerchi in lega da 15" (38,1 cm) a 5
doppie razze bicolor torniti con
finitura a specchio [R87]
> Tetto con rivestimento in tessuto di
colore nero (fortwo)/ tetto nel colore
tridion (forfour)
> Soft top in black elettrica con lunotto
termico e cielo in grey (cabrio)
> Griglia a nido d’ape in grained black
> tridion in black
> Retrovisori esterni nel colore del
tridion

Cerchi in lega da 15" (38,1 cm) a 5 doppie
razze bicolor torniti con finitura a
specchio [R87]

Interni
> Plancia e pannello centrale delle
porte in tessuto mesh nero e
modanature nero e antracite,
Rivestimenti in pelle nera con
cuciture grigie

Telematica e comfort
> Riscaldamento dei sedili per lato
guida e passeggero
Solo su smart forfour
> Predisposizioni per supporto iPad
sullo schienale del sedile lato guida e
lato passeggero

Plancia e pannello centrale delle porte in tessuto mesh nero e modanature nero e
antracite [56U], rivestimenti in pelle nera con cuciture grigie [25U]

Plancia e pannello centrale delle porte in tessuto mesh nero e modanature nero
e antracite [56U]

Riscaldamento dei sedili lato guida
e passeggero [873]

Allestimento proxy 11

>> proxy.
proxy [ICT]
Esterni
> Cerchi in lega da 16” (40,6 cm) a 8
razze a Y verniciati in nero [R95]
> Tetto Panorama con tendina
parasole (fortwo/forfour)1
> Soft top elettrica in black con
lunotto termico e cielo in grey
(cabrio)
> Griglia a nido d’ape in black2
> tridion in black2
> Retrovisori esterni nel colore del
tridion

Cerchi in lega da 16” (40,6 cm) a 8
razze a Y verniciati in nero [R95]

Volante multifunzione sportivo a
tre razze e pomello del cambio in
pelle

1
2

Interni
> Plancia e pannello centrale delle
porte in tessuto mesh blu marine e
modanature bianche
> Rivestimenti in ecopelle bianca
e tessuto mesh blu marine

Pacchetto sportivo
Vedi capitolo equipaggiamenti a
richiesta (pag. 20/21)
Pacchetto vani portaoggetti
Vedi capitolo equipaggiamenti a
richiesta (pag. 22/23)
Solo su smart forfour
> Predisposizioni per supporto iPad
sullo schienale del sedile lato guida e
lato passeggero

Plancia e pannello centrale delle porte in tessuto mesh blu marine e
modanature bianche [53U], Rivestimenti in ecopelle bianca e tessuto mesh
blu marine [04U]

Box portaoggetti con serratura
[I63] (Pacchetto vani portaoggetti)
[P75]

In alternativa tetto in black (fortwo)/ nel colore del tridion (forfour).
Altri colori disponibili senza sovrapprezzo.

Tetto Panorama con tendina parasole
[E22]

12

greenflash edition 13

>> greenflash edition.
smart fortwo | fortwo cabrio.

greenflash edition

>> highlights di prodotto.

Finiture in electric green

Pomello del cambio BRABUS con logo
electric drive

Indicatori supplementari rifiniti
in electric green

14 greenflash edition

Edizione speciale
greenflash edition

smart fortwo
electric drive
Prezzi IVA e MSS1
inclusa.
IVA esclusa
31.343,02
25.117,23

Highlights di prodotto.
> Base passion
> Pacchetto style per gli esterni
> Pacchetto style per gli interni
> Interior colour package
> Tappetini con cucitura verde e scritta “electric drive”
> Coprispecchietti in electric green
> Scritta “electric drive” sul paraurti anteriore e posteriore e logo “ED” sul tridion in electric green
> Cerchi in lega da 16’’ BRABUS Monoblock IX, neri con anello verde
> Pacchetto Cool & Media
> Winter Package
> Pacchetto cavi di ricarica
> Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
> Sistema acustico di sicurezza per i pedoni
> Tetto panorama (coupè)
> Bundle telecamera posteriore più sensori di parcheggio (cabrio)

smart cabrio
electric drive
Prezzi IVA e MSS1
inclusa.
IVA esclusa
34.987,04
28.104,13

greenflash edition 13
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>> Highlights E-go Pack.
E-go Pack [DU1]

Enel Box Station

Cod.

Option packages

DU1

E-go Pack
> Offerta bundle che comprende Enel Box Station (fino a
7 kW) e installazione.
Box Station e installazione a cura di Enel.

Modalità di ricarica

youngster

Cavi di ricarica

Presa elettrica domestica



passion

prime

proxy







Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa
1.100,00
901,64

Tempo di ricarica1
6 ore

(Presa schuko)

Box Station2

3,53 ore/ 4,5 ore4
(Presa “Tipo” 2)

Pole Station5

3,5 ore
(Presa “Tipo” 2)

1Il tempo di ricarica si riferisce ad una ricarica dal 20% al 100%.2Box Station e installazione a cura di Enel. L’app E-go vi permette di trovare tutti i punti di ricarica pubblici. È possibile
scaricare l’App E-go su App Store e Play Store. 3È necessario aumentare la potenza della propria fornitura elettrica domestica almeno a 9 kW. 4È necessario aumentare la potenza della
propria fornitura elettrica domestica almeno a 4,5 kW. 5La Pole station è l’infrastruttura pubblica di Enel per ricaricare le auto elettriche in luoghi pubblici.
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>> Requisiti necessari per l’installazione della Enel Box Station.

Per ulteriori informazioni numero verde Enel Energia

800 900 860

1A

L’immobile è libero da vincoli per cui si richiede il rilascio
di permessi condominiali o sono già in possesso delle
autorizzazioni da parte del Condominio così come
da Regolamento dello stesso.

2A

Sono al corrente e confermo che non sono richieste
tracciature/intonacatura del muro a carico di Enel Energia
e che il cablaggio avverrà in canalina o tubo?

3A

Confermo la disponibilità e l’accessibilità dell’area
di lavoro per la verifica e l’installazione comprovata
da titolo di proprietà o locazione.

☐ SI ☐ NO

Se NO, non installabile.

3B

Sono al corrente e confermo che nei servizi di
installazione di Enel Energia sono previsti fino
ad un massimo di 15 m di collegamenti elettrici
tra Box Station ed il primo punto di impianto utilizzabile
per la connessione (che sarà individuato dal tecnico).

☐ SI ☐ NO

Se NO, non installabile.

4A

L’area di installazione è riparata contro la pioggia
diretta?

☐ SI ☐ NO

Se NO, concordare con l’installatore Enel
un diverso posizionamento o un tipo
di protezione idonea. Se cliente non
concorda, non installabile.

5A

La fornitura su cui allacciare la Box è una fornitura
privata non condominiale? O se condominiale ha
un’ulteriore contabilizzazione per il cliente?

☐ SI ☐ NO

Se NO, non installabile.

6A

Sono al corrente e confermo che la potenza massima
della Box è di 7 kW e che se tale potenza è superiore
a quella disponibile al contatore mi impegno a richiedere
un aumento di potenza al mio fornitore di energia elettrica
(almeno 4,5 kW in caso di utilizzo della Box a 3,7 kW,
oppure almeno 9 kW in caso di utilizzo della Box a 7 kW).
Nel caso al momento dell’installazione la potenza
disponibile non fosse adeguata acconsento comunque
all’installazione per provvedere successivamente
all’adeguamento.

☐ SI ☐ NO

Se NO, non installabile.

☐ SI ☐ NO
☐ N. A.

☐ SI ☐ NO

Se NO, non realizzabile immediatamente,
il cliente DEVE PROVVEDERE ad acquisirli.

Se NO, non realizzabile immediatamente,
il cliente provvederà a predisporre
l’impianto sotto traccia a sue spese.
Altrimenti non installabile.
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>> Pacchetti opzionali.
pacchetto Design electric drive [P77]

Cerchi in lega da 16" (40,6 cm) a 8 razze
a Y verniciati in bianco [R96]

bodypanel in black o white con tridion e retrovisori esterni in electric green
Winter Package [U14]

Volante multifunzione e sedili riscaldabili per guidatore e passeggero (su
forfour anche i sedili posteriori)
Isolamento migliorato per le portiere e per il vano gambe
Pacchetto cavi di ricarica [P53]

Cavo di ricarica per presa domestica [B48] Cavo di ricarica per wallbox
e stazioni di ricarica pubbliche [B49]

Cerchi in lega da 16" (40,6 cm) a 8 razze a
Y verniciati in nero [R95]
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Cod.

Option packages

P77

pacchetto Design electric drive
> tridion in electric green [EN7]
> retrovisori in electric green

youngster

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa

passion

prime

proxy



–

–

–

–

1


–

–

820,17
672,27

–

–



–

738,15
605,04

–

 1, 2

2

–

358,83
294,12

Winter Package (fortwo | cabrio)
> Volante multifunzione riscaldabile [443]
> Riscaldamento dei sedili lato guida e passeggero [873]
> Isolamento abitacolo avanzato

–



–



358,83
294,12

–

–



–

143,53
117,65

Winter Package (forfour)
> Volante multifunzione riscaldabile [443]
> Riscaldamento dei sedili lato guida,
passeggero e posteriori [873]
> Isolamento abitacolo avanzato

–



–



594,62
487,39

–

–



–

358,83
294,12

Pacchetto cavi di ricarica3
> Cavo di ricarica per presa domestica
[B48] e cavo di ricarica per wallbox e
stazioni di ricarica pubbliche [B49]









307,56
252,10

> bodypanel e griglia radiatore in white e cerchi in

lega da 16" (40,6 cm) a 8 razze a Y verniciati in
bianco [R96]
in alternativa:
> bodypanel e griglia radiatore in black e cerchi in

864,25
708,40

lega da 16" (40,6 cm) a 8 razze a Y verniciati in nero
[R95]
U14

P53

1

Non disponibile con bundle passion: plancia e pannello centrale delle porte in tessuto mesh arancio e modanature nero e
antracite [51U], Rivestimenti in tessuto mesh arancio e tessuto nero [02U]. 2Prezzo con Pacchetto Urban Style [P07] o con il
Pacchetto sportivo [P70]. 3Il pacchetto cavi di ricarica comprende entrambi i cavi di ricarica (per Wallbox e per presa domestica).

Serie
 A richiesta
⃝ A richiesta senza sovrapprezzo
– Non disponibile
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>> Pacchetti opzionali.

Pacchetto LED & Sensor (P25)

C-LED: luci diurne con fibre ottiche e LED
e funzione Welcome all’apertura ed alla
chiusura dell’auto.

Fanale posteriore LED.

Pacchetto Sportivo (P70)

Pacchetto Urban Style (P07)

Cerchi in lega da 16" a 8 razze a Y
verniciati in nero [R95].

cerchi in lega da 16" a 5 razze bicolore
[R91].

Equipaggiamenti aggiuntivi del Pacchetto Sportivo (P70) e del Pacchetto Urban Style (P07):

Volante multifunzione sportivo a tre
razze in pelle

Pedaliera sportiva in acciaio con inserti
in gomma antisdrucciolo

rivestimenti dei passaruota in
black grained con scritta «smart»
[E84].
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1

Cod.

Option Packages

P25

Pacchetto LED & Sensor
> LED e sensor package con fari C-LED: luci diurne con
fibre ottiche e LED e funzione Welcome all’apertura
ed alla chiusura dell’auto. Il sensore
pioggia/crepuscolare unisce il comfort alla
sicurezza: il tergicristalli e i gruppi ottici si
attivano quando necessario

P70

P07

youngster

passion

prime

–





Pacchetto Sportivo
> volante multifunzione sportivo a tre razze in
pelle1 e pedaliera sportiva in acciaio con inserti
in gomma antisdrucciolo (P59) e cerchi in lega
da 16" a 8 razze a Y verniciati in nero

–





Pacchetto Urban Style
> volante multifunzione sportivo a tre razze in pelle1 e
pedaliera sportiva in acciaio con inserti in gomma
antisdrucciolo (P59), rivestimenti dei passaruota in
black grained con scritta «smart» (E84) e cerchi in
lega da 16" a 5 razze bicolore (R91)

–





Non con Winter Package [U14].
I componenti del Pacchetto Urban Style (cerchi in lega da 16" a 5 razze bicolore [E91], rivestimenti dei passaruota
in black grained con scritta «smart» [E84]) per proxy sono ordinabili come singolo option.
2

proxy


Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa
563,86
462,18

486,98
399,16

–2

di serie
 a richiesta
⃝ a richiesta senza sovrapprezzo
– non disponibile

666,39
546,22
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>> Pacchetti opzionali.

Pacchetto Cool & Media (P26)

Display multitouch capacitivo da 7"
[535].

Climatizzatore automatico [I01].

Pacchetto vani portaoggetti (P75)

Include box portaoggetti con
serratura (I63) e rete portaoggetti
sulla consolle centrale nel vano piedi
lato passeggero (I57).

Cintura per fermare gli oggetti sul
sedile lato passeggero [J66].
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1

Cod.

Option Packages

P31

Pacchetto Cool & Audio
> Radio con audio streaming e porta AUX/USB,
telefonia Bluetooth® con vivavoce e navigazione
satellitare su smartphone tramite app;
climatizzatore automatico con filtro antipolline e
antipolvere integrato.

P26

Pacchetto Cool & Media1
> display multitouch da 7", porta AUX/USB (consolle
centrale), comando vocale, interfaccia Bluetooth®
con kit vivavoce, Audio Streaming per il
trasferimento della musica e sistema di
navigazione, inclusi 3 anni di utilizzo gratuito dei
Live Services e climatizzatore automatico con
preselezione automatica della temperatura e filtro
antipolline e antipolvere ai carboni attivi.

–





P75

Pacchetto vani portaoggetti
> include box portaoggetti con serratura (I63) e rete
portaoggetti sulla consolle centrale nel vano piedi
lato passeggero (I57).

–





solo con retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente (V21).

youngster

passion

prime

proxy

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa
-



di serie
 a richiesta
⃝ a richiesta senza sovrapprezzo
– non disponibile

789,41
647,06

87,14
71,43
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>> Cerchi.

Cerchi in lega da 38,1 cm (15”)

Cerchi in lega da 15” (38,10 cm) a 8
razze verniciati in argento [R88]

Cerchi in lega da 15” (38,1 cm) a 5
doppie razze bicolor torniti con
finitura a specchio [R87]

Cerchi in lega da 15” (38,1 cm) a 8 razze
bicolor torniti con finitura a specchio
[R86]

Cerchi in lega da 16” (40,6 cm) a 8
razze a Y verniciati in nero [R95].

Cerchi in lega da 16’’ (40.6 cm) a 8-Y
razze verniciati in bianco [R96].

Cerchi in lega da 40,6 cm (16”)5

Cerchi in lega da 16” (40,6 cm) a 5
doppie razze bicolor e torniti con
finitura a specchio [R91].

Cerchi in lega da 40,6 cm (16”)5

BRABUS Monoblock VIII cerchi in lega
da 16’’ (40,6 cm) in antracite opaco,
finitura a specchio [R97].

Cerchi in acciaio da 38,1 cm (15")

BRABUS Monoblock VIII cerchi in lega
da 16’’ (40.6 cm) in argento, finitura a
specchio [R84].

Cerchi in acciaio da 15” (38,1 cm) con
copriruota [R83].
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Cod.

Esterni

youngster

passion

prime

proxy

⃝

–

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa

Cerchi in lega
R88

R87

R86

Cerchi in lega da 15” (38,1 cm) a 8 razze bicolor
torniti con finitura in argento.
Cerchi in lega da 15” (38,1 cm) a 5 doppie razze
bicolor torniti con finitura a specchio.

Cerchi in lega da 15” (38,1 cm) a 8 razze bicolor torniti
con finitura a specchio.



–

–

97,39
79,83

–

–

97,39
79,83

–

–

–

97,39
79,83

–





–

97,39
79,83



97,39
79,83



–

–





R91

Cerchi in lega da 16” (40,6 cm) a 5 doppie razze
bicolor e torniti con finitura a specchio.1

–

2


2


R95

Cerchi in lega da 16” (40,6 cm) a 8 razze a Y verniciati
in nero.

⃝3

4


4


R96

Cerchi in lega da 16’’ (40.6 cm) a 8-Y razze verniciati
in bianco.

⃝5

⃝5

⃝5

–

–

R97

BRABUS Monoblock VIII cerchi in lega da 16’’ (40,6 cm) in
antracite opaco, finitura a specchio. 6

–

7


7


–

614,10
503,36

R84

BRABUS Monoblock VIII cerchi in lega da 16’’ (40.6 cm) in
argento, finitura a specchio. 6

–

7


7


–

614,10
503,36



–

–

–

51,26
42,02

97,39
79,83

Cerchi in acciaio
R83

Cerchi in acciaio da 15” (38,1 cm) con
copriruota.

1

Standard con pacchetto Urban Style [P07]. 2 Solo con pacchetto sportivo [P70]. 3 Solo con il pacchetto Design electric
drive [P77] con bodypanels in black. 4 Solo con pacchetto Urban Style [P07], standard con pacchetto sportivo [P70] o con
pacchetto Design electric drive [P77] con bodypanels in black. 5 Solo con pacchetto Design electric drive [P77] con
bodypanels in white. 6 Solo per smart fortwo e smart cabrio. 7 Solo con pacchetto Urban Style [P07] o con pacchetto
sportivo [P70]. Non disponibile su forfour.

di serie
 a richiesta
⃝ a richiesta senza sovrapprezzo
– non disponibile
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>> Esterni.

Tetto

Tetto black (fortwo) [E23]*.

Tetto Panorama con tendina parasole
(forfour) [E22].

Esterni

Fendinebbia [V07].

Esterni

Vetro atermico oscurato per i finestrini
posteriori e il lunotto (forfour) [E21].

*di serie

Rivestimenti dei passaruota in black
grained con scritta «smart» [E84].

Tetto apribile in tela: grazie
all’azionamento elettronico, può essere
aperto o chiuso a qualsiasi velocità.
(forfour) [E55].
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Cod.

Esterni

VO7

Fendinebbia.









194,79
159,66

E84

Rivestimenti dei passaruota in black grained con
scritta «smart»1

–

–

–



153,78
126,05

E22

Tetto Panorama con tendina
parasole (fortwo)







358,83
294,12

Tetto Panorama con tendina
parasole (forfour)







502,35
411,76





Esterni esclusivi per smart fortwo
E23

youngster



passion

prime

proxy

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa

⃝

Tetto black

–

Esterni esclusivi per smart forfour
E55

E21

Tetto apribile in tela: grazie all’azionamento
elettronico, può essere aperto o chiuso a qualsiasi
velocità

Vetro atermico oscurato per i finestrini
posteriori e il lunotto

1.014,95
831,93







–

–

–

–



656,13
537,81









174,29
142,86

Esterni esclusivi per smart cabrio
Soft top elettrica con lunotto termico
740

black

746

red 2

–








153,78
1126,05

Soft top elettrica tailor made con lunotto termico

1

747

grey2









1021,103
4836,97

741

light beige2









1021,103
4836,97

748

brown2









1021,103
4836,97

Standard in combinazione con il pacchetto Urban Style [P07]. 2Non con il pacchetto
Design electric drive [P77].

di serie
 a richiesta
⃝ a richiesta senza sovrapprezzo
– non disponibile
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>> Interni.

Luci soffuse «ambient» con
illuminazione indiretta delle porte
anteriori, dei vani piedi anteriori e
della consolle centrale [877]

Bracciolo centrale anteriore ripiegabile
[J59]

Sedili posteriori readyspace con box
portaoggetti amovibile (forfour) [S33]

Soglie delle portiere (fortwo) [00X]

Tappetini in velluto nero [I40]

Box portaoggetti con serratura [I63]

Interni

Frangivento (cabrio) [X16]
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Cod.

Interni

10U

Rivestimenti in ecopelle nera (fortwo | cabrio)

youngster

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa

passion

prime

proxy



–

–

–

123,02
100,84

Rivestimenti in ecopelle nera (forfour)



–

–

–

184,53
151,25

S55

Sedile lato guida regolabile in altezza









61,51
50,42

S33

Sedili posteriori readyspace con box portaoggetti
amovibile (forfour)

–







281,93
231,09

I63

Box portaoggetti con serratura



⃝1

⃝1

J59

Bracciolo centrale anteriore ripiegabile

–







102,52
84,03

877

Luci soffuse «ambient» con illuminazione
indiretta delle porte anteriori, dei vani piedi
anteriori e della consolle centrale

–







153,78
126,05

I40

Tappetini in velluto nero (fortwo | cabrio)









39,98
32,77

Tappetini in velluto nero (forfour)









81,00
66,39

00X

Soglie delle portiere (fortwo | cabrio)









51,26
42,02

J55

Contenitore portaoggetti (fortwo)



X16

Frangivento (cabrio)





46,14
37,82

51,26
42,02




58,51
47,90



266,56
218,49

Comfort

1

873

Riscaldamento dei sedili per lato guida e passeggero





V21

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili
elettricamente









194,79
159,66

I32

Posacenere e accendisigari









25,63
21,01

Solo con pacchetto portaoggetti [P75].

di serie
 a richiesta
⃝ a richiesta senza sovrapprezzo
– non disponibile
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>> Infotainment, navigazione e comunicazione.

Cod.

Infotainment, navigazione e
comunicazione.

C04

Radio digitale for DAB, DAB+ and DMB standards

810

Sound System JBL1

youngster passion

proxy









307,56
252,10

fortwo: con amplificatore DSP a 6 canali, 8 potenti
altoparlanti e subwoofer amovibile nel vano bagagli, per
una potenza totale di 240 W

–







558,74
457,98

cabrio: con amplificatore DSP a 5 canali, 6 potenti
altoparlanti e subwoofer amovibile nel vano bagagli, per
una potenza totale di 200 W

–







507,48
415,97
34

forfour: con amplificatore DSP a 8 canali, 12 potenti
altoparlanti e subwoofer amovibile nel vano bagagli, per
una potenza totale di 320 W

–







610,00
500,00

C67

Smartphone connection: supporto universale con ricarica
integrata per smartphone fino a 5"2









102,52
84,03

X55

Kit per l’interfacciamento via Bluetooth di Apple iPod con
smart Audio/Media System









29,73
24,37

864

Supporto per tablet per iPad Air inclusa predisposizione per
supporto per tablet (forfour)3

–



–

–

210,17
172,27

–

–





153,78
126,05

–



866

Predisposizioni per supporto iPad sullo schienale del sedile
lato guida e lato passeggero (forfour)4

Infotainment, navigazione e comunicazione.

Sound System JBL [810]

1

prime

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa

Smartphone connection: supporto
universale con ricarica integrata per
smartphone fino a 5" [C67]

Solo con pacchetto Cool & Media [P26]. Non con sistema acustico di sicurezza per i pedoni [B53]. 2 Solo con pacchetto Cool &
Audio [P31]. 3Non con predisposizioni per supporto iPad sullo schienale del sedile lato guida e lato passeggero (866). 4Non
con supporto per tablet per iPad Air inclusa predisposizione per supporto per tablet (864).

56,39
46,22
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>> Sicurezza.

Cod.

Sicurezza

youngster

238

Lane Keeping Assist: segnala i cambi involontari
di corsia con segnalazioni ottiche e acustiche



220

Sistema di ausilio al parcheggio in retromarcia1

218

passion

prime

proxy







389,58
319,33









307,56
252,10

Telecamera per la retromarcia assistita1, 2

–







364,68
298,92

V19

Antifurto elettronico con sorveglianza
delle porte









307,56
252,10

B53

Sistema acustico di sicurezza per i pedoni3









123,02
100,84

B51

Set antipanne con compressore ad aria e sigillante









107,65
88,24

H11

Triangolo di emergenza









13,32
10,92

H12

Kit di pronto soccorso









20,51
16,81

Sicurezza

Telecamera per la retromarcia assistita
[218]

1

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa

Sistema acustico di sicurezza per i
pedoni [B53]

Se vengono selezionati entrambi i codici [218] e [220] verranno sostituiti dal codice [V52], il prezzo totale rimarrà lo
stesso. 2 Solo con pacchetto Cool & Media [P26]. 3 Non con JBL Soundsystem [810].

Kit di pronto soccorso [H12]

di serie
 a richiesta
⃝ a richiesta senza sovrapprezzo
– non disponibile
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>> Colori.
smart fortwo & smart cabrio.
bodypanels

black
[ECA]

white
[EAZ]

red
[ECF]

black-to-yellow metallic
[EDF]

cool silver metallic
[EDA]

lava orange metallic
[EDB]

midnight blue metallic
[EDD]

moon white matt
[EDE]

Griglia del radiatore

titania grey matt
[EAI]

black
[4U2]

cool silver metallic
[4U4]

white
[4U3]

black-to-yellow metallic
[5U2]
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tridion

black
[EN1]

white
[EN3]

jupiter red
[EN8]

cool silver metallic
[EN2]

lava orange metallic
[EN5]

electric green metallic
[EN7]

graphite grey matt
[EM1]
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>> Colori.
smart fortwo & smart cabrio.
Cod.

Colori

youngster

passion

prime

proxy

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa

bodypanels
ECA

black

⃝

⃝

⃝

⃝

–

EAZ

white

⃝

⃝

⃝

⃝

–

ECF

red

⃝

⃝

⃝

⃝

–

EDF

black-to-yellow metallic









369,07
302,52

EDA

cool silver metallic









369,07
302,52

EDB

lava orange metallic









369,07
302,52

EDD

midnight blue metallic









369,07
302,52

EDE

moon white matt









512,61
420,17

EAI

titania grey matt









512,61
420,17

tridion

1

⃝

–

EN1

black

EN3

white







EN8

jupiter red1







⃝

256,30
210,08

EN2

cool silver metallic







⃝

256,30
210,08

EN5

lava orange metallic







⃝

256,30
210,08

EN7

electric green metallic

⃝2

⃝2

⃝2

–

–

EM1

graphite grey matt







–

358,83
294,12

–

–

–



102,53
84,04

Non con bodypanels in red [ECF]. 2 Solo con pacchetto Design electric drive [P77]; incluso nel pacchetto.

⃝

256,30
210,08
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Cod.

Colori

youngster

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa

passion

prime

proxy

–

–

–

–

⃝

–

Griglia del radiatore

1

4U5

grained black

4U2

black

⃝1

4U3

white2

–





4U4

cool silver metallic2

–





⃝

61,51
50,42

5U2

black-to-yellow metallic3

–





⃝

61,51
50,42

Standard con antifurto elettronico con sorveglianza delle porte [V19].
Solo con tridion e/o bodypanels nello stesso colore.
3
Solo con bodypanels nello stesso colore.
2

⃝

di serie
 a richiesta
⃝ a richiesta senza sovrapprezzo
– non disponibile

61,51
50,42
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>> Colori.
smart forfour.
bodypanels

black
[ECN]

white
[EBZ]

black-to-yellow metallic
[EDF]

cadmium red metallic
[EAP]

cool silver metallic
[ECP]

graphite grey metallic
[EDC]

lava orange metallic
[EDB]

midnight blue metallic
[EDD]
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tridion

black
[EN4]

white
[EN6]

cool silver metallic
[ER2]

graphite grey metallic
[ER3]

lava orange metallic
[EN5]

electric green metallic
[EN7]

black
[4U6]

white
[4U7]

cool silver metallic
[4U8]

graphite grey metallic
[4U9]

cadmium red metallic [5U1]

cadmium red metallic
[ER4]

Griglia del radiatore

black-to-yellow metallic
[5U2]
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>> Colori.
smart forfour.
Cod.

Colori

youngster

passion

prime

proxy

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa

bodypanels
ECN

black

⃝

⃝

⃝

⃝

–

EBZ

white

⃝

⃝

⃝

⃝

–

EDF

black-to-yellow metallic









369,07
302,52

ECP

cool silver metallic









369,07
302,52

EDB

lava orange metallic









369,07
302,52

EDD

midnight blue metallic









369,07
302,52

EDC

graphite grey metallic









369,07
302,52

EAP

cadmium red metallic









369,07
302,52

tridion

1

⃝

–

EN4

black

EN6

white







ER2

cool silver metallic







⃝

256,30
210,08

EN5

lava orange metallic







⃝

256,30
210,08

ER3

graphite grey metallic







⃝

256,30
210,08

ER4

cadmium red metallic







⃝

256,30
210,08

EN7

electric green metallic

⃝1

⃝1

⃝1

–

–

Solo con pacchetto Design electric drive [P77]; incluso nel pacchetto.

⃝

256,30
210,08
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Griglia del radiatore

2

4U5

grained black

4U6

black

4U7

white3

4U8

–

⃝2

–

–

⃝

–

61,51
50,42
61,51
50,42

⃝4





⃝

cool silver metallic3

–





⃝

5U2

black-to-yellow metallic5

–





⃝

61,51
50,42

4U9

graphite grey metallic3

–





⃝

61,51
50,42

5U1

cadmium red metallic3

–





⃝

61,51
50,42

Standard con antifurto elettronico con sorveglianza delle porte [V19].
Solo con tridion e/o bodypanels nello stesso colore.
4
Solo con pacchetto Design electric drive [P77]
5
Solo con bodypanels nello stesso colore.
3

–

di serie
 a richiesta
⃝ a richiesta senza sovrapprezzo
– non disponibile
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>> Combinazioni di colore suggerite.
smart fortwo & fortwo cabrio.
tridion
jupiter red

white

































–



∆

–



black-to-yellow
metallic



⃝

∆



∆

–



cool silver
metallic











–



lava orange
metallic





∆





–



midnight blue
metallic





∆





–



moon white
matt



∆







–



titania grey
matt











–



bodypanels
black

white

red

cool silver
metallic

lava orange
metallic

electric green
metallic

black

graphite grey
matt
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>> Combinazioni di colore.
smart forfour.
tridion
bodypanels

cool silver
metallic

cadmium red
metallic

graphite grey
metallic

lava orange
metallic

electric green
metallic

black

white





























black-to-yellow
metallic



⃝



∆



∆

–

cadmium red
metallic











∆

–

cool silver
metallic













–

graphite grey
metallic













–

lava orange
metallic







∆





–

midnight blue
metallic







⃝



⃝

–

black

white

 Combinazione raccomandabile
⃝ Combinazione parzialmente raccomandabile
∆ Non raccomandabile
– Non disponibile
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>> smart BRABUS tailor made.
Via libera alla personalizzazione su misura.
È bello quando i sogni diventano realtà. E quando le auto diventano pezzi unici. Dai libero sfogo alla fantasia e
fatti consigliare al meglio dal tuo smart center di fiducia, che ti aiuterà a creare una smart fortwo o una smart
fortwo cabrio su misura per te. All'istante la tua auto dei sogni prenderà vita.
Scegli prima il modello che preferisci tra le versioni passion, prime, proxy. Poi scegli l'allestimento speciale
desiderato. Successivamente lo smart center ti aiuterà a combinare i pacchetti smart BRABUS tailor made e gli
allestimenti più pregiati. La configurazione smart BRABUS tailor made da te scelta verrà presa in considerazione
durante la fase di ordinazione della nuova vettura e confluirà direttamente nel processo di fabbricazione.

Cod.

pacchetti tailor made

W41

tridion & Style-Package
> tridion Color-Package [EG0+W03/EM0+W03]
> Interior Color-Package [W10]
> Interior Style-Package [W13]

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa
3.587,21
2.940,34

Il tridion & Style-Package può essere ordinato in combinazione con altri pacchetti
esterni /interni.
W42

Leather & Style-Package
> Leather-Package [F10+W02]
> Espansione Leather-Package [W09]
> Interior Color-Package [W10]
> Interior Style-Package [W13]
Il Leather & Style-Package può essere ordinato in combinazione con altri
pacchetti esterni /interni.

5.278,81
4.326,89

W43

bodypanel Color & Style-Package
> bodypanel Color-Package [ECZ+W01],
> Exterior Style-Package [W05]
> Interior Color-Package [W10]
> Interior Style-Package [W13]
Il bodypanel Color & Style-Package può essere ordinato in combinazione
con altri pacchetti esterni /interni..

6.150,24
5.041,18
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Cod.

Esterni

ECZ
W01

bodypanels in colore personalizzato
bodypanel Color-Package (Inclusa griglia del radiatore)

W06

bodypanel Color-Package upgrade1
Verniciatura personalizzata matt o con caratteristiche speciali

511,58
419,33

W04

Wheel Color-Package2
Verniciatura cerchi personalizzata

921,66
755,46

W05

Exterieur Style-Package3
Verniciatura personalizzata per spoiler BRABUS anteriore;
minigonne laterali; diffusore posteriore;
spoiler posteriore verniciato in nero e terza luce stop con vetro fumé

EG0
EM0
W03

tridion in colore personalizzato4
Lucido [EG0] o matt [EM0] (Incluse calotte dei retrovisori, sportellino del
rifornimento carburante e maschere dei gruppi ottici posteriori)
tailor made soft top5 (cabrio),

747
741
748

1

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa

Soft top grey tailor made
Soft top in light beige
Soft top brown

3.074,61
2.520,17

2.049,39
1.679,83

2.356,95
1.931,93
1.021,10
836,97

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa

Cod.

Interni

F10
W02

Personalizzazione interni vettura con tailor made (fortwo)
Leather-Package. Rivestimento in pelle con tonalità e cuciture
personalizzate per pancia, pannelli centrali delle porte e sedili

W09

Leather-Package upgrade6
Rivestimento sterzo personalizzato, in pelle con cuciture a vista

409,05
335,29

W10

Interior Color-Package7
Cornice della strumentazione e dell'indicatore supplementare, anelli delle
bocchette di aerazione ed elementi decorativi nella plancia portastrumenti
verniciati individualmente

716,61
58
587,39

W13

Interior Style-Package7
Leva del cambio (manuale o DCT) BRABUS, leva del freno a mano BRABUS in
alluminio, pedaliera sportiva BRABUS e soglie d'ingresso delle porte
BRABUS

614,10
503,36

3.587,21
2.940,34

Solo con tailor made bodypanel Color-Package [W01]. 2 Solo con tailor made bodypanel Color-Package [W01] e/o tailor made Leather-Package [W02] o con tridion & Style-Package
[W41] o con Leather & Style-Package [W42] o con bodypanel Color & Style-Package [W43]. 3 Solo con tailor made bodypanel Color-Package [W01] e/o tailor made Leather-Package
[W02] o con tridion & Style-Package [W41] o con Leather & Style-Package [W42]. 4 Solo con tailor made bodypanel Color-Package [W01] e/o tailor made Leather-Package [W02] o
con Leather & Style-Package [W42] o con bodypanel Color & Style-Package [W43]. 5 Non con pacchetto Design electric drive [P77]. 6 Solo con tailor made Leather-Package [W02]. 7
Solo con tailor made bodypanel Color-Package [W01] o tailor made Leather-Package [W02]
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>> accessori originali smart
Comfort

Wallbox con presa di ricarica

Wallbox con cavo di ricarica integrato
Protezione e conservazione

Tappetini in reps, neri

Tappetini in gomma, neri

Telematica

Protezioni

Cavo di ricarica per Smartphone,
Apple® Lightning, micro-USB, iPod®,
disponibile separatamente

Cappucci coprivalvola, set da 4
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Accessori

Codice articolo

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa

Comfort
Wallbox con presa di ricarica
(Capacità di ricarica fino a 22 kW)

A 000 906 93 06

878,411
720,01

Wallbox con cavo di ricarica permanente
(Capacità di ricarica fino a 11 kW)

A 000 906 92 06

1013,551
830,78

Fissaggio bagagli

A 000 814 0035 (fortwo)

21,40
17,54

Tappetini e protezioni
Manometro controllo pressione pneumatici

B6 658 8140

26,52
21,74

Tappetini in reps, lato guida e
passeggero, neri

A 453 680 7403 9G32

40,63
33,30

Tappetini in reps, vano posteriore, neri

A 453 680 8003 9G32 (forfour)

19,76
16,20

Tappetini in gomma, lato guida e passeggero,
neri

A 453 680 2104 9G33 (fortwo e cabrio)
A 453 680 6403 9G33 (forfour)

62,46
51,20

Tappetini in gomma, vano
posteriore, neri

A 453 680 7003 9G33 (forfour)

34,65
28,40

Cavo di ricarica per Smartphone, Apple® Lightning

A 222 820 4901

26,45
21,68

Cavo di ricarica per Smartphone, micro-USB

A 222 820 4801

12,90
10,57

Cavo di ricarica per Smartphone, iPod®

A 222 820 4701

26,45
21,68

USB Power Charger

A 213 8215 700

37,91
31,07

B6 647 2003

14,52
11,90

Telematica

Innesti
Cappucci coprivalvola, set da 4

Sicurezza
Seggiolino per bambini BABY-SAFE plus II, Limited
Black

1

Prezzo consigliato

A 000 970 5700

386,63
316,91
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>> Accessori originali BRABUS.
Esterni

Spoiler anteriore BRABUS1
(fortwo e cabrio)

Minigonne laterali BRABUS1
(fortwo e cabrio))

Interni

Elementi decorativi per interni
in carbon look, 2 unità

Soglie di ingresso BRABUS, 2 unità

Protezione e conservazione

Tappetini BRABUS in velluto, lato
guida e passeggero, neri, cucitura
color argento

1

Il colore rosso è solo indicativo. L’accessorio viene
fornito non verniciato

Tappetini BRABUS in velluto, lato
guida e passeggero, neri, cucitura
color arancione

Grembialatura posteriore BRABUS con
diffusore1 (fortwo e cabrio)
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Accessori BRABUS

Codice articolo

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa

Esterni
Spoiler sul tetto con BRABUS

A 453 790 0000 (fortwo)

224,04
183,64

Terza luce di stop con effetto vetro fumé

A 453 906 2401 (fortwo e cabrio)

111,45
91,35

Minigonne laterali BRABUS

A 453 690 7800 (fortwo e cabrio)

336,61
275,91

Striscia decorativa

A 453 989 1785 (fortwo e cabrio, antracite)
A 453 989 1885 (fortwo e cabrio, orange)

Alloggiamenti die
retrovisori esterni in carbon
look

A 453 810 2900 (fortwo e cabrio)
A 453 810 2700 (forfour)

133,97
109,81

Spoiler anteriore BRABUS

A 453 880 9701 (fortwo e cabrio)

392,90
322,05

Grembialatura posteriore BRABUS con diffusore

A 453 880 4102 (fortwo e cabrio)

392,90
322,05

Soglie d’ingresso
BRABUS, 2 unità

A 453 680 8904

111,47
91,35

Leva del freno a mano BRABUS

A 453 420 0800

133,97
109,81

Elementi decorativi per
interni in carbon look, 2 unità

A 453 680 9404

167,74
137,49

Pedaliera BRABUS

A 453 290 4400

111,45
91,35

Pomello del cambio BRABUS

A 453 277 0100

190,26
155,95

55,17
45,22

Interni

Tappetini
Tappetini BRABUS in velluto, lato guida e
passeggero, neri, cucitura color argento o arancione

A 453 680 8004 1B55 (argento)
A 453 680 8004 3E40 (orange)

77,71
63,70

Tappetini BRABUS in velluto, lato guida, passeggero e vano
posteriore(forfour), neri, cucitura color argento o
arancione

A 453 680 8604 1B55 (argento)
A 453 680 8604 3E40 (orange)

55,14
45,20
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>> Servizi

Mercedes-Benz Financial Services
Soluzioni semplici per acquisti
importanti! Mercedes-Benz Financial
Services vi offre una vasta gamma di
prodotti, dal Finanziamento al
Leasing. E per completare l’offerta, il
noleggio a lungo termine, realizzato
in collaborazione con Mercedes-Benz
Charterway. Ogni formula è
personalizzabile, flessibile e
componibile con uno dei nostri
servizi aggiuntivi, dall’assicurazione
all’accordo assistenza. Scegliete di
‘accessoriare’ completamente la
vostra vettura e avrete tutto a
portata di mano! Cliccate su
it.smart.com/it/it/index/financialservice.html e potrete scoprire tutte
le nostre offerte commerciali.
Rivolgetevi al vostro smart center di
fiducia per un preventivo
personalizzato. Costruite la vostra
economia lasciando liberi i vostri
investimenti. Affidatevi a noi per
l’acquisto della vostra vettura!

Feel Star: la vostra vettura merita
attenzione. Due soluzioni per una
protezione efficace e completa della
vostra vettura.
- Pacchetto BASE: la copertura
essenziale per proteggere il veicolo
dai danni totali e parziali derivanti
da Incendio e Furto;
- Pacchetto PREMIUM: la copertura
completa contro ogni tipo di rischio;
aggiunge alla copertura base le
garanzie Eventi Naturali, Eventi
Sociopolitici, Atti Vandalici, Rottura
Cristalli ed un valore a nuovo di 12 o
24 mesi a seconda della zona
territoriale, con possibilità di poterlo
estendere fino a 36 mesi.
Questo pacchetto può essere inoltre
integrato con una serie di importanti
garanzie accessorie: auto di cortesia,
estensione del massimale Cristalli,
Minikasko, Kasko Collisione, Kasko
completa, Infortuni del Conducente.

smart road Assistance
Sia in città che nei lunghi tragitti, a
bordo della vostra smart fortwo ogni
viaggio sarà sempre un piacere,
grazie anche a smartmove
Assistance: il soccorso stradale per i
guidatori smart, raggiungibile
telefonicamente 24 ore su 24 al
numero 00800 2 77 77 77 7[1] in tutta
Europa o in alternativa al numero +39
023 859 11 38. Basta una chiamata e
saremo immediatamente da te. La
batteria dell’auto è scarica? Sei a
corto di benzina? Hai lasciato la
chiave d’accensione in auto? In tutti
questi casi, ma non solo, smartmove
Assistance ti verrà in soccorso,
direttamente sul posto.Se non è
possibile far ripartire la tua smart
fortwo sul posto, provvederemo a
trasportarla allo smart Service più
vicino. Rimborso spese di mobilità.
Se preferisci, puoi proseguire il
viaggio con i mezzi pubblici, il taxi o
il treno
(1) In alcuni Paesi diversi operatori
di telefonia mobile non supportano il
numero verde 00800. In tal caso si
prega di consultare l’elenco degli
smart center contenuto nelle
istruzioni per l’uso
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>> Dati tecnici in dettaglio.
smart electric drive.
smart fortwo |cabrio | forfour
electric drive 60 kW (82 CV)

Motore/Tipo
Prestazioni in kW

Motore elettrico trifase
1

41

Erogazione Max. in kW
Coppia Max. in Nm

1

60

1

160

Accelerazione 0–60 km/h in s

4,9 | 5,1 | 5,5

Accelerazione 0–100 km/h in s

11,5 | 11,8 | 12,7

Velocità massima in km/h

130

Autonomia in km

2

160 | 155 | 155

Capacità della batteria in kWh

17,6

Tipo di batteria

Ioni di litio

Numero di batterie

96

Caricatore di bordo in kW
Emissioni CO2 (combinato) in g/km

4,6
4, 5

O

Classe energetica6, 7

A+

Lunghezza/-larghezza /-altezza in mm

2.695/1.663/1.555 | 2.695/1.663/1.553 | 3.495/1.665/1.554

Passo in mm

1.873 | 1.873 | 2.494

Larghezza carreggiata (anteriore/posteriore) in mm

1.469/1.430 | 1.469/1.430 | 1.467/1.429

Diametro di sterzata in m

6,95 | 6,95 | 9,05

Peso a vuoto/capacità di carico in kg8

1.085/225 | 1.115/205 | 1.200/360

Volume del vano bagagli in l9

260–350 | 260–340 | 185–975

Prezzo
IVA inclusa
IVA esclusa

Modelli

Baumuster

Potenza (kw/CV)

fortwo coupé electric drive

45339110IT0

60/82

23.819,00
18.950,00

fortwo cabrio electric drive

45349110IT0

60/82

27.160,58
21.689,00

forfour electric drive

45309110IT0

60/82

24.559,00
19.556,56

I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte
(Regolamento CE 715/2007 in vigore).

