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>> Benvenuti nel mondo smart

smart è più di una vettura. È un'idea che ha rivoluzionato la mobilità urbana. Un'idea che

non ha confini, perché reinterpreta lo status quo sfidandolo e superandolo. smart è

sinonimo di design funzionale e divertente, perché si muove tra due poli contrapposti: il

cuore e la ragione. Che ti fa affrontare i piccoli e i grandi problemi quotidiani con un

sorriso leggero, come quello della sua mascherina anteriore. È l'idea per vivere ogni

giorno la città in modo diverso. È l'idea di chi è PER qualcosa e non contro. È l'idea di chi è

ottimista, positivo inguaribile e sorridente cronico.

Ma non è solo design e stile di vita. smart è "enginereed with Mercedes-Benz" e questo le

ha consentito di usufruire di tutto l'expertise della sua tecnologia. Gli elementi tecnici che

hanno fatto di smart un successo sono i suoi spazi esterni ridotti  contrapposti ad uno

spazio e ad una vivibilità interna molto ampi. Grazie ad una struttura innovativa ed al

motore e la trazione posteriore che sono una reinvenzione di smart.

Con uno standard di sicurezza ineguagliabile da vetture anche di categoria superiore. La

cellula di sicurezza Tridion in acciaio ad altissima resistenza ed i sistemi di sicurezza

passiva dell'auto le permettono di uscire indenne anche dopo una crash test con una

Mercedes Classe S. Ma smart è in grado anche di prevenire gli incidenti con i sistemi

radar e le telecamere che controllano la strada e ci avvertono in tempo se ci siamo

distratti.

I sistemi telematici si comandano dal volante e con la voce, proprio come su una

Mercedes-Benz. La connettività con lo smartphone, sia Apple che Android, è facile ed

immediata ed integrata con un' App nell'auto. Musica, navigatore, telefono sono al centro

della plancia.

I motori emettono e consumano pochissimo. I 23,8 chilometri con un litro di benzina sono

ottenibili facilmente con l'aiuto del computer di bordo. Consumi da Diesel, senza i suoi

costi elevati.  La trasmissione è affidata al cambio manuale a cinque marce o al cambio

automatico a doppia frizione twinamic. Comfort e maneggevolezza sono da auto superiori.

E tanti innovativi dettagli garantiscono ancora più divertimento in città.

E' migliorata sotto tutti gli aspetti e sembra anche aver perso tutti quei piccoli difetti cui,

in fondo, ti eri un po' affezionato. Ma non si è montata la testa, è sempre lei. La tua cara,

vecchia amica. E ti presenta la sua sorella maggiore che ti sembra di aver sempre

conosciuto.

Perché anche la quattro posti è profondamente smart ma con qualcosa in più: il DNA della

prima Classe A con cui condivide le dimensioni, la posizione di guida alta e la praticità

inarrivabile.

 Negli anni 90 smart Fortwo e Classe A sono nate da una comune visione di mobilità urbana

declinata in due dimensioni diverse. Oggi, a quasi venti anni di distanza, smart forfour

prende il testimone della prima Classe A ed afferma il suo ruolo di più piccola grande

monovolume cittadina. 

Venite con noi a scoprirle.
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* i dati riportati tra parentesi si riferiscono alle vetture con cambio automatico
** Le emissioni ed i consumi si riferiscono alla vettura equipaggiata con i cerchi e le ruote di dimensioni più piccole tra quelle disponibili senza sovrapprezzo. Con ruote più grandi, con il cambio automatico, e con uno stile di guida più sportivo il consumo e le emissioni sono maggiori.
     I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento CE 715/2007 in vigore).
*** il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

>> fortwo - C453

 
Prezzi

IVA esclusa
Prezzi

IVA e MSS ***

Modelli Baumuster Cilindrata Cambio Potenza (kw/CV) Emissioni CO2 (g/Km)**

Benzina

fortwo 60 45334110IT0+DL1 999 cm³ manuale 45/61 104 9.254,10 11.990,00

fortwo 70 45334210IT0+DL1 999 cm³ manuale 52/71 93 9.877,05 12.750,00

fortwo 70 automatic 45334210IT1+DL1 999 cm³ automatico 52/71 94 10.721,31 13.780,00

fortwo 90 TURBO 45334410IT0+DL1 898 cm³ manuale 66/90 97 10.836,07 13.920,01

4



Listino 31/07/2014 - aggiornato al 15/01/2015

>> Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Comfort

> Alzacristalli elettrici con azionamento comfort e protezione antincastro (cod. 584)
> Pacchetto Cool & Audio: radio con audio streaming e porta AUX/USB, telefonia Bluetooth® con
vivavoce e navigazione satellitare su smartphone tramite app; climatizzatore manuale (60) o
automatico (70 e 90 TURBO) con filtro antipolline e antipolvere integrato (cod. P31)
> Presa da 12 volt con coperchio nella consolle centrale (cod. I34)
> Retrovisori esterni a regolazione manuale (cod. V96)
> Sterzo diretto con servoassistenza in funzione della velocità e rapporto di demoltiplicazione
variabile (cod. 213)
> 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. (cod. 440)

Esterni

> Fari alogeni H4 (cod. K31)
> Luci diurne a LED (cod. 240)
> Terza luce di stop (cod. V15)

Sedili

> Punti di aggancio del seggiolino per bambini ISOFIX (cod. S22)

Sicurezza

> ABS (cod. V92)
> Airbag ginocchia (cod. 294)
> Airbag lato guida e passeggero (cod. I39)
> Brake assist (cod. 268)
> Cintura di sicurezza senza regolazione di altezza (cod. I60)
> Cinture di sicurezza a tre punti con pretensionatore della cintura e limitatore della forza di
ritenuta . (cod. I15)
> 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 (cod. V33)
> Funzione segnalazione cintura non allacciata lato guida e passeggero (cod. K08)
> Sidebag lato guida e passeggero (airbag combinato per testa/torace) (cod. I16)
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>> youngster (DL1)

Prezzi
IVA esclusa

Prezzi
IVA inclusa

fortwo 60 - fortwo 70 - fortwo 70 automatic - fortwo 90 TURBO o o

Tutto ciò che ti aspetti è di serie, con molto di più. Il fresco del climatizzatore, l'energia della tua musica preferita dalle tue radio e dal tuo smartphone, vivavoce Bluetooth. Una rivoluzione di spazio,

sicurezza e comfort con 5 airbag, ESP, Crosswind/Hill Start assist e regolatore di velocità. Enginereed with Mercedes-Benz, al prezzo più piccolo. E la 60 è neopatentati ready. La smart più trendy per

ragazzi che piace anche ai genitori.

Allestimenti

> youngster:

tetto black; volante a tre razze e pomello del cambio black; fari alogeni H4 con luci diurne integrate

con tecnica LED; Cool & Audio System; sedile lato passeggero con possibilità di carico passante

(schienale completamente ribaltabile); consolle con portabevande doppio; vano portaoggetti nelle

porte; occhielli di fissaggio del carico (cod. ICP)

Comfort

> Box portaoggetti aperto (cod. I09)

> Tetto black (cod. E23)

Esterni

> Griglia a nido d'ape in black (cod. 4U5)

> Retrovisori esterni in black (cod. V17)

Sedili

> Plancia e pannello centrale della porta in black con modanature intorno alle bocchette dell'aria e

alla plancia in white (cod. 50U)

> Rivestimenti in tessuto nero (cod. 01U)

Telematica

> Strumentazione con display multifunzione e computer di bordo (cod. K35)

Tridion

> Tridion in black (cod. EN1)
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>> black passion (DL6)

Prezzi
IVA esclusa

Prezzi
IVA inclusa

fortwo 60 860,66 1.050,01

Dentro il motore più piccolo, fuori una grande sportività. Cerchi in lega bicolor, tetto trasparente. Col cambio meccanico per i giovani piloti che amano guidare.

Allestimenti

> youngste/black passion: tetto black (solo fortwo); volante a tre razze e pomello del cambio black;

fari alogeni H4 con luci diurne integrate con tecnica LED; Cool & Audio System; sedile lato

passeggero con possibilità di carico passante (schienale completamente ribaltabile); consolle con

portabevande doppio anteriore, portabevande posteriore; vano portaoggetti nelle porte anteriori;

vano portaoggetti nelle porte posteriori; occhielli di fissaggio del carico (cod. ICP)

> youngster:

tetto black; volante a tre razze e pomello del cambio black; fari alogeni H4 con luci diurne integrate

con tecnica LED; Cool & Audio System; sedile lato passeggero con possibilità di carico passante

(schienale completamente ribaltabile); consolle con portabevande doppio; vano portaoggetti nelle

porte; occhielli di fissaggio del carico (cod. ICP)

Cambio

> Cambio manuale a 5 marce (cod. 410)

Cerchi

> Cerchi in lega da 15" (38,1 cm) a 8 razze bicolor torniti con finitura a specchio (cod. R86)

Comfort

> Box portaoggetti aperto (cod. I09)

> Consolle centrale con portabevande doppio anteriore, portabevande posteriore (cod. J56)

> Tetto Panorama con tendina parasole (cod. E22)

Esterni

> Griglia a nido d'ape in black (cod. 4U5)

> Retrovisori esterni in black (cod. V17)

Sedili

> Plancia e pannello centrale della porta in black con modanature intorno alle bocchette dell'aria e

alla plancia in white (cod. 50U)

> Rivestimenti in tessuto nero (cod. 01U)

Telematica

> Strumentazione con display multifunzione e computer di bordo (cod. K35)

Tridion

> Tridion in black (cod. EN1)

Utilità

> Copertura del vano bagagli con tasca sulla rete (cod. 723)
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>> sport edition 1 (DL2)

Prezzi
IVA esclusa

Prezzi
IVA inclusa

fortwo 70 - fortwo 70 automatic - fortwo 90 TURBO 991,80 1.210,00

La smart più sportiva di sempre per i guerrieri della strada. Oltre la youngster aggiunge volante e leva cambio in pelle, servo parametrico, tetto trasparente, i più grandi cerchi da 16 pollici black,

assetto e scarico cromato sportivo. Col tridion orange e gli interni bicolore black/orange. E poi, con il nuovo cambio meccanico sarete imbattibili sul misto stretto.

Allestimenti

> edition #1: serie speciale limitata che combina l'esclusivo tridion lava orange con i contenuti del

pacchetto passion (ICL) e le caratterizzazioni del pacchetto sportivo (P70) tra cui assetto ribassato

e cerchi in lega neri da 16" a razze incrociate. (cod. P88)

> passion: sedili rivestiti in tessuto black/orange; volante multifunzione in pelle a tre razze; pomello

del cambio in pelle; vano portaoggetti nel portellone posteriore (solo fortwo); consolle centrale con

cassetto e portabevande doppio; spot di lettura lato passeggero; specchietto di cortesia nell'aletta

parasole lato guida e passeggero; scomparto portaocchiali per il guidatore; illuminazione del

bagagliaio; targhetta «passion» nell'alloggiamento triangolare anteriore per i retrovisori esterni;

pannello manutenzione con serratura (cod. ICL)

Cerchi

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

> Pacchetto sportivo: assetto sportivo ribassato di 10 millimetri; terminale di scarico cromato;

volante multifunzione sportivo a tre razze in pelle; pedaliera sportiva in acciaio con inserti in gomma

antisdrucciolo; cerchi in lega da 16" a 8 razze a Y black (passion e prime) o da 16" a 5 doppie razze

verniciati in nero e torniti con finitura a specchio (proxy) (cod. P70)

Comfort

> Box portaoggetti aperto (cod. I09)

> Computer di bordo con display a colori da 8,9 cm (3,5") con tecnologia TFT  (cod. K36)

> Cool & Audio System: climatizzatore automatico con preselezione automatica della temperatura e

filtro antipolline e antipolvere ai carboni attivi (cod. I01)

> Dispositivo automatico start/stop (cod. B03)

> Scomparto portaocchiali per il guidatore (cod. B18)

> Tetto Panorama con tendina parasole (cod. E22)

> Volante in pelle (cod. I59)

Esterni

> Griglia a nido d'ape in white (cod. 4U3)

Sedili

> Plancia e pannello centrale della porta in tessuto arancio e modanature nere/grigie (cod. 51U)

> Rivestimenti in tessuto nero/arancio (cod. 02U)

Sicurezza

> Maniglia di sostegno passeggero anteriore (cod. I18)

Tridion

> Tridion in lava orange metallic (cod. EN5)

Utilità

> Consolle centrale con cassetto e portabevande doppio anteriore, portabevande posteriore (cod.

J58)

> Copertura del vano bagagli con tasca sulla rete (cod. 723)
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>> passion (DL3)

Prezzi
IVA esclusa

Prezzi
IVA inclusa

fortwo 70 - fortwo 70 automatic - fortwo 90 TURBO 745,90 910,00

Colorata, glamour, elegante. Oltre la youngster guadagna volante e leva cambio in pelle, servo parametrico, tetto trasparente, sedili black/orange, volante multifunzione in pelle, tetto trasparente. E

lo schermo multifunzione è a colori col trip computer. I confortevoli cerchi in lega bicolore da 15 pollici con finitura a specchio, il tridion silver e preziosi dettagli all'interno rendono unico

l'equipaggiamento di serie.

Allestimenti

> passion: sedili rivestiti in tessuto black/orange; volante multifunzione in pelle a tre razze; pomello

del cambio in pelle; vano portaoggetti nel portellone posteriore (solo fortwo); consolle centrale con

cassetto e portabevande doppio; spot di lettura lato passeggero; specchietto di cortesia nell'aletta

parasole lato guida e passeggero; scomparto portaocchiali per il guidatore; illuminazione del

bagagliaio; targhetta «passion» nell'alloggiamento triangolare anteriore per i retrovisori esterni;

pannello manutenzione con serratura (cod. ICL)

Cerchi

> Cerchi in lega da 15" (38,1 cm) a 8 razze bicolor torniti con finitura a specchio (cod. R86)

Comfort

> Box portaoggetti aperto (cod. I09)

> Computer di bordo con display a colori da 8,9 cm (3,5") con tecnologia TFT  (cod. K36)

> Cool & Audio System: climatizzatore automatico con preselezione automatica della temperatura e

filtro antipolline e antipolvere ai carboni attivi (cod. I01)

> Dispositivo automatico start/stop (cod. B03)

> Scomparto portaocchiali per il guidatore (cod. B18)

> Tetto Panorama con tendina parasole (cod. E22)

> Volante in pelle (cod. I59)

Esterni

> Griglia a nido d'ape in deep black (cod. 4U2)

Sedili

> Plancia e pannello centrale della porta in tessuto arancio e modanature nere/grigie (cod. 51U)

> Rivestimenti in tessuto nero/arancio (cod. 02U)

Sicurezza

> Maniglia di sostegno passeggero anteriore (cod. I18)

Tridion

> Tridion in silver metallic (cod. EN2)

Utilità

> Consolle centrale con cassetto e portabevande doppio anteriore, portabevande posteriore (cod.

J58)

> Copertura del vano bagagli con tasca sulla rete (cod. 723)
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>> proxy (DL4)

Prezzi
IVA esclusa

Prezzi
IVA inclusa

fortwo 70 - fortwo 70 automatic - fortwo 90 TURBO 1.885,25 2.300,01

Il top di smart nella sua veste più originale e frizzante. Oltre la sport aggiunge interni in pelle eco e tessuto bianco/blue marine e la fantastica smartphone integration. Con tutta la grinta dello sport

pack con cerchi in lega bicolore da 16 pollici e finitura a specchio, assetto sportivo e tetto trasparente. Il Lane keeping assist vi avverte se vi distraete, proprio come su un'ammiraglia. Con lei non

passerete inosservati.

Allestimenti

> proxy: volante multifunzione sportivo a tre razze e pomello del cambio in pelle; vano portaoggetti

nel portellone posteriore (solo fortwo); consolle centrale con cassetto e portabevande doppio; spot

di lettura lato passeggero; specchietto di cortesia nell'aletta parasole lato guida e passeggero;

somparto portaocchiali per il guidatore; illuminazione del bagagliaio; targhetta «proxy». (cod. ICT)

Cerchi

> Cerchi in lega da 16" (40,6 cm) a 5 doppie razze bicolor e torniti con finitura a specchio (cod. R91)

> Pacchetto sportivo: assetto sportivo ribassato di 10 millimetri; terminale di scarico cromato;

volante multifunzione sportivo a tre razze in pelle; pedaliera sportiva in acciaio con inserti in gomma

antisdrucciolo; cerchi in lega da 16" a 8 razze a Y black (passion e prime) o da 16" a 5 doppie razze

verniciati in nero e torniti con finitura a specchio (proxy) (cod. P70)

Comfort

> Box portaoggetti con serratura (cod. I63)

> Computer di bordo con display a colori da 8,9 cm (3,5") con tecnologia TFT  (cod. K36)

> Cool & Audio System: climatizzatore automatico con preselezione automatica della temperatura e

filtro antipolline e antipolvere ai carboni attivi (cod. I01)

> Dispositivo automatico start/stop (cod. B03)

> Scomparto portaocchiali per il guidatore (cod. B18)

> Tetto Panorama con tendina parasole (cod. E22)

> Volante in pelle (cod. I59)

Esterni

> Griglia a nido d'ape in white (cod. 4U3)

Sedili

> Plancia e pannello centrale della porta in tessuto blu e modanature bianche (cod. 53U)

> Rivestimenti in pelle ecologica bianca e tessuto blu (cod. 04U)

Sicurezza

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

riconoscendo la differenza tra il manto stradale e le linee di demarcazione delle corsie (cod. 238)

> Maniglia di sostegno passeggero anteriore (cod. I18)

Telematica

> Smartphone connection: supporto universale con ricarica integrata per smartphone fino a 5"  (cod.

C67)

Tridion

> Tridion in white (cod. EN3)

Utilità

> Consolle centrale con cassetto e portabevande doppio anteriore, portabevande posteriore (cod.

J58)

> Copertura del vano bagagli con tasca sulla rete (cod. 723)
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>> prime (DL5)

Prezzi
IVA esclusa

Prezzi
IVA inclusa

fortwo 70 - fortwo 70 automatic - fortwo 90 TURBO 1.885,25 2.300,01

La più sofisticata e innovativa stella di smart, con le ultime tecnologie Mercedes-Benz. Oltre la passion ha il radar e le telecamere che ti avvertono se stai per urtare il veicolo che ti precede o che sta

nell'altra corsia. E i sensori di parcheggio posteriori. Dentro, sedili riscaldabili in morbida pelle, color display e la straordinaria smartphone integration. Fuori, cerchi in lega bicolore con finitura a

specchio e gli irresistibili fari C-LED. Per sentirsi una stella anche sulla terra.

Allestimenti

> prime: volante multifunzione a tre razze e leva del cambio in pelle; vano portaoggetti nel portellone

posteriore (solo fortwo); consolle centrale con cassetto e portabevande doppio; spot di lettura lato

passeggero; specchietto di cortesia nell'aletta parasole; scomparto portaocchiali per il guidatore;

illuminazione del bagagliaio; targhetta «prime». (cod. ICV)

Cerchi

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

Comfort

> Box portaoggetti aperto (cod. I09)

> Computer di bordo con display a colori da 8,9 cm (3,5") con tecnologia TFT  (cod. K36)

> Cool & Audio System: climatizzatore automatico con preselezione automatica della temperatura e

filtro antipolline e antipolvere ai carboni attivi (cod. I01)

> Dispositivo automatico start/stop (cod. B03)

> Scomparto portaocchiali per il guidatore (cod. B18)

> Tetto Panorama con tendina parasole (cod. E22)

> Volante in pelle (cod. I59)

Esterni

> Griglia a nido d'ape in deep black (cod. 4U2)

> 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 (cod. P25)

Sedili

> Plancia e pannello centrale della porta in tessuto nero e modanature bianche (cod. 52U)

> Riscaldamento dei sedili per lato guida e passeggero (cod. 873)

> Rivestimenti in pelle nera con cuciture bianche (cod. 20U)

Sicurezza

> Forward Collision Warning: avvisa il guidatore con un segnale ottico e acustico quando la distanza

tra la vettura e il veicolo che la precede è inferiore al limite di sicurezza. (cod. 252)

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

riconoscendo la differenza tra il manto stradale e le linee di demarcazione delle corsie (cod. 238)

> Maniglia di sostegno passeggero anteriore (cod. I18)

> Sistema di ausilio al parcheggio in retromarcia (cod. 220)

Telematica

> Smartphone connection: supporto universale con ricarica integrata per smartphone fino a 5"  (cod.

C67)

Tridion

> Tridion in black (cod. EN1)

Utilità

> Consolle centrale con cassetto e portabevande doppio anteriore, portabevande posteriore (cod.

J58)

> Copertura del vano bagagli con tasca sulla rete (cod. 723)
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>> Highlights

20U | interni black leather04U | interni white & blue03U | interni black & white02U | interni black & orange01U | interni black

P74 | comfort packJ59 | braccioloK36 | strumentazione a colori429 | cambio automatico DCTP25 | LED & sensor

C67 | smartphone connectionC04 | radio DABP26 | cool & media218 | telecamera posterioreI01 | climatizzatore automatico
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Equipaggiamenti a richiesta

a richiesta
a richiesta senza sovrapprezzo
di serie
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Prezzo
IVA esclusa

Prezzo
IVA inclusa

Option Pack

edition #1: serie speciale limitata che combina l'esclusivo tridion lava orange con i contenuti del pacchetto passion (ICL) e le

caratterizzazioni del pacchetto sportivo (P70) tra cui assetto ribassato e cerchi in lega neri da 16" a razze incrociate.
P88

- (comprende E22, EN5, ICL, P70, V54) 0 0 0 0,00 0,00 

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
P25

- (comprende V07, V54) 1 1 1 0,00 0,00 

w w w 428,57 522,86 

Pacchetto Comfort: consente ad ogni guidatore di trovare la sua posizione di seduta ideale. Il sedile lato guida e il piantone dello

sterzo sono regolabili in altezza e quindi adattabili a qualsiasi statura e costituzione. I retrovisori esterni regolabili

elettricamente offrono un'ampia visuale dell'area posteriore.  

P74

- (comprende J37, S55, V21) l l l l 226,89 276,81 

Pacchetto sportivo: assetto sportivo ribassato di 10 millimetri; terminale di scarico cromato; volante multifunzione sportivo a tre

razze in pelle; pedaliera sportiva in acciaio con inserti in gomma antisdrucciolo; cerchi in lega da 16" a 8 razze a Y black (passion e

prime) o da 16" a 5 doppie razze verniciati in nero e torniti con finitura a specchio (proxy)

P70

- (comprende R95) e e e 483,19 589,49 

- (comprende R91) 4 4 4 0,00 0,00 

- (comprende R95; solo con P88) 0 0 0 0,00 0,00 

Cambio

Cambio automatico a doppia frizione a 6 marce. Funziona sia in modo completamente automatico, sia manualmente tramite il cambio o i

comandi sul volante compresi nel pacchetto sportivo. La duplice trasmissione, ciascuna con frizione indipendente, unisce la rapidità

dei cambi di marcia al comfort di un cambio automatico  

429 o 0,00 0,00 

0) solo per sport edition 1
1) solo per prime
2) solo per sport edition 1/passion/proxy

3) solo per passion/prime
4) solo per proxy
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Cambio manuale a 5 marce 410 o o o 0,00 0,00 
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Listino 31/07/2014 - aggiornato al 15/01/2015

>> Cerchi

R95 | cerchi 16" in legaR91 | cerchi 16" in legaR88 | cerchi 15" in legaR86 | cerchi 15" in legaR87 | cerchi 15" in lega

R83 | cerchi 15" in acciaioR82 | cerchi 15" in acciaio
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a richiesta senza sovrapprezzo
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IVA esclusa
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Cerchi

Cerchi in acciaio da 15" (38,1 cm) R82 0 0,00 0,00 

Cerchi in acciaio da 15" (38,1 cm) con copriruota R83 p 42,02 51,26 

Cerchi in lega da 15" (38,1 cm) a 5 doppie razze bicolor torniti con finitura a specchio R87 p 478,99 584,37 

1 1 1 0,00 0,00 

w e e e 79,83 97,39 

Cerchi in lega da 15" (38,1 cm) a 8 razze bicolor torniti con finitura a specchio R86 2 3 3 3 0,00 0,00 

r r r 79,83 97,39 

p 478,99 584,37 

Cerchi in lega da 15" (38,10 cm) a 8 razze verniciati in argento R88 0 0 0 0,00 0,00 

w t t t 79,83 97,39 

p 399,16 486,98 

Cerchi in lega da 16" (40,6 cm) a 5 doppie razze bicolor e torniti con finitura a specchio R91 6 6 6 0,00 0,00 

- (solo con P70) t t t 79,83 97,39 

Cerchi in lega da 16" (40,6 cm) a 8 razze a Y verniciati in nero R95 7 7 7 0,00 0,00 

- (solo con P70) t t t 0,00 0,00 

y y y 79,83 97,39 

Climatizzazione

Cool & Audio System: climatizzatore automatico con preselezione automatica della temperatura e filtro antipolline e antipolvere ai

carboni attivi
I01

- (solo con P26 o P31) ° ° ° 0,00 0,00 

- (solo con P31) o o o 0,00 0,00 

0) solo per youngster
1) solo per prime
2) solo per black passion

3) solo per passion
4) solo per youngster/prime
5) solo per passion/prime

6) solo per proxy
7) solo per sport edition 1
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Cool & Audio System: climatizzatore manuale con filtro antipolvere e antipolline I77

- (solo con P31) ° 0,00 0,00 

Telematica

Pacchetto Cool & Audio: radio con audio streaming e porta AUX/USB, telefonia Bluetooth® con vivavoce e navigazione satellitare su

smartphone tramite app; climatizzatore manuale (60) o automatico (70 e 90 TURBO) con filtro antipolline e antipolvere integrato
P31

- (comprende I01; solo con 505 o 537 o 561 o 562) o o o 0,00 0,00 

- (comprende 537, I77) o 0,00 0,00 

Pacchetto Cool & Media: display multitouch capacitivo 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

P26

- (comprende I01; solo con V21; solo con 535 o 556 o 557 o 558) p p p 563,03 686,90 

Radio digitale (DAB) C04

- (solo con P26 o P31) l l l l 252,10 307,56 

Smart Audio-System con DAB 505

- (solo con C04, P31) ° ° ° ° 0,00 0,00 

Smart Audio-System con DAB e JBL 562

- (solo con 810, C04, P31) ° ° ° 0,00 0,00 

Smart Audio-System con JBL 561

- (solo con 810, P31) ° ° ° 0,00 0,00 

0) solo per sport edition 1/passion/proxy/prime
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Smart Audio-System: impianto audio con autoradio double tuner, porta AUX ed USB con funzione di ricarica dello smartphone, interfaccia

Bluetooth® con kit vivavoce, Audio Streaming per riproduzione di brani musicali. In più, integrazione completa degli smartphone iOS e

Android grazie a smart cross connect, applicazione gratuita che comprende, tra l'altro, un sistema di navigazione satellitare offline.

Con il supporto universale, di serie per proxy e prime, lo smartphone diventa una vera e propria interfaccia di comando delle vettura.

537

- (solo con P31) ° ° ° ° 0,00 0,00 

Smart Media-System con DAB 558

- (solo con C04, P26) ° ° ° 0,00 0,00 

Smart Media-System con DAB e JBL 556

- (solo con 810, C04, P26) ° ° ° 0,00 0,00 

Smart Media-System con JBL 557

- (solo con 810, P26) ° ° ° 0,00 0,00 

Smart Media-System: sistema multimediale con display multitouch da 7" con tecnologia TFT, porta AUX/USB (consolle centrale), comando

vocale, interfaccia Bluetooth® con kit vivavoce, Audio Streaming e 3 anni di utilizzo gratuito dei Live Services (servizio traffico in

tempo reale e deviazioni aggiornate per evitare gli ingorghi)

535

- (solo con P26) ° ° ° 0,00 0,00 

Smartphone connection: supporto universale con ricarica integrata per smartphone fino a 5" C67 0 0 0 0,00 0,00 

- (solo con P31) l q q q 84,03 102,52 

Sound System JBL rispettivamente per fortwo/forfour, con amplificatore DSP a 6/8 canali, 8/12 potenti altoparlanti e subwoofer

amovibile nel vano bagagli, per una potenza totale di 240/320 W 
810

- (solo con V21; solo con P26 o P31) w w w 457,98 558,74 

Sicurezza

ABS V92 o o o o 0,00 0,00 

0) solo per proxy/prime
1) solo per youngster/sport edition 1/passion
2) solo per sport edition 1/passion/proxy/prime
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Airbag ginocchia 294 o o o o 0,00 0,00 

Airbag lato guida e passeggero I39 o o o o 0,00 0,00 

Antifurto elettronico con sorveglianza delle porte V19 l l l l 252,10 307,56 

Brake assist 268 o o o o 0,00 0,00 

Bundle telecamera per la retromarcia assistita e sensori di parcheggio V52

- (non con 218, 220; solo con P26) p p p 542,02 661,26 

q q q 289,92 353,70 

Cintura di sicurezza senza regolazione di altezza I60 o o o o 0,00 0,00 

Cinture di sicurezza a tre punti con pretensionatore della cintura e limitatore della forza di ritenuta . I15 o o o o 0,00 0,00 

Dispositivo automatico start/stop B03

- (non con I77) o o o 0,00 0,00 

ESP® Electronic Stability Program V33 o o o o 0,00 0,00 

Fari alogeni H4 K31 o o o o 0,00 0,00 

Fendinebbia V07 l l l l 159,66 194,79 

- (solo con P25) w w w 0,00 0,00 

Forward Collision Warning: avvisa il guidatore con un segnale ottico e acustico quando la distanza tra la vettura e il veicolo che la

precede è inferiore al limite di sicurezza.
252 1 1 1 0,00 0,00 

l e e e 210,08 256,30 

Funzione segnalazione cintura non allacciata lato guida e passeggero K08 o o o o 0,00 0,00 

Kit di pronto soccorso H12 l l l l 16,81 20,51 

0) solo per sport edition 1/passion/proxy
1) solo per prime
2) solo per sport edition 1/passion/proxy/prime

3) solo per youngster/sport edition 1/passion/proxy
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Lane Keeping Assist: segnala i cambi involontari di corsia con segnalazioni ottiche e acustiche, riconoscendo la differenza tra il

manto stradale e le linee di demarcazione delle corsie
238 0 0 0 0,00 0,00 

l q q q 319,33 389,58 

Luci diurne a LED 240 o o o o 0,00 0,00 

Maniglia di sostegno passeggero anteriore I18

- (solo con E22) ° w w w 0,00 0,00 

Punti di aggancio del seggiolino per bambini ISOFIX S22 o o o o 0,00 0,00 

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente V21

- (solo con 584) l l l l 159,66 194,79 

Sensore pioggia e sensore luci V54

- (solo con P25) e e e 0,00 0,00 

Set antipanne con compressore ad aria e sigillante B51 l l l l 88,24 107,65 

Sidebag lato guida e passeggero (airbag combinato per testa/torace) I16 o o o o 0,00 0,00 

Sistema di ausilio al parcheggio in retromarcia 220 4 4 4 0,00 0,00 

l t t t 252,10 307,56 

Telecamera per la retromarcia assistita: consente di parcheggiare in retromarcia ed eseguire manovre in modo semplice e sicuro. Si

accende automaticamente non appena si inserisce la retromarcia e fornisce al guidatore l'immagine della zona retrostante la vettura sul

display multitouch del Media-System smart. Le linee di riferimento dinamiche mostrano l'angolo di sterzata.   

218

- (solo con P26) y y y 289,92 353,70 

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.

440 o o o o 0,00 0,00 

0) solo per proxy/prime
1) solo per youngster/sport edition 1/passion
2) di serie per sport edition 1/passion/proxy/prime

3) solo per sport edition 1/passion/proxy/prime
4) solo per prime
5) solo per youngster/sport edition 1/passion/proxy

6) solo per sport edition 1/passion/proxy
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Terza luce di stop V15 o o o o 0,00 0,00 

Triangolo di emergenza H11 l l l l 10,92 13,32 

Comfort

Alzacristalli elettrici con azionamento comfort e protezione antincastro 584 o o o o 0,00 0,00 

Box portaoggetti aperto I09 o 0 0 0 0,00 0,00 

Box portaoggetti con serratura I63 1 1 1 0,00 0,00 

l l l l 37,82 46,14 

Computer di bordo con display a colori da 8,9 cm (3,5") con tecnologia TFT K36 2 2 2 0,00 0,00 

Consolle centrale con portabevande doppio anteriore, portabevande posteriore J56 o 3 3 0,00 0,00 

Posacenere e accendisigari I32 l l l l 21,01 25,63 

Presa da 12 volt con coperchio nella consolle centrale I34 o o o o 0,00 0,00 

Retrovisori esterni a regolazione manuale V96 o o o o 0,00 0,00 

Scomparto portaocchiali per il guidatore B18 2 2 2 0,00 0,00 

Sterzo diretto con servoassistenza in funzione della velocità e rapporto di demoltiplicazione variabile 213 o o o o 0,00 0,00 

Strumentazione con display multifunzione e computer di bordo K35 o 3 3 3 0,00 0,00 

Tetto

Tetto black E23 3 3 3 3 0,00 0,00 

Tetto Panorama con tendina parasole E22 4 2 2 2 0,00 0,00 

e e e e 294,12 358,83 

0) solo per youngster/sport edition 1/passion/prime
1) solo per proxy
2) solo per sport edition 1/passion/proxy/prime

3) solo per youngster
4) solo per black passion
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Utilità

Alloggiamento dei retrovisori esterni nel colore tridion V18 p p p 0,00 0,00 

- (solo con P74 o V21) ° q q q 0,00 0,00 

Consolle centrale con cassetto e portabevande doppio anteriore, portabevande posteriore J58 0 0 0 0,00 0,00 

Copertura del vano bagagli con tasca sulla rete 723 2 o o o 0,00 0,00 

q 75,63 92,27 

Indicatori supplementari con orologio sul cruscotto e contagiri V31 l l l l 126,05 153,78 

Retrovisori esterni in black V17 o 1 1 1 0,00 0,00 

Serbatoio del carburante (35 litri) 915 l l l l 50,42 61,51 

Volante e leva del cambio

Paddles per cambio marcia dietro il volante 428

- (solo con P70) e 0,00 0,00 

Volante in pelle I59 0 0 0 0,00 0,00 

Volante regolabile in altezza J37

- (solo con P74) ° ° ° ° 0,00 0,00 

Sedili

Riscaldamento dei sedili per lato guida e passeggero 873 l l l l 218,49 266,56 

4 4 4 0,00 0,00 

Rivestimenti in pelle ecologica bianca e tessuto blu 04U 5 5 5 0,00 0,00 

Rivestimenti in pelle nera con cuciture bianche 20U 4 4 4 0,00 0,00 

Rivestimenti in tessuto nero 01U o 1 1 1 0,00 0,00 

0) solo per sport edition 1/passion/proxy/prime
1) solo per youngster
2) solo per black passion

3) di serie per sport edition 1/proxy
4) solo per prime
5) solo per proxy
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Rivestimenti in tessuto nero/arancio 02U 0 0 0 0,00 0,00 

Rivestimenti in tessuto nero/bianco 03U q q q 0,00 0,00 

Sedile lato guida regolabile in altezza S55

- (solo con P74) ° ° ° ° 0,00 0,00 

Interni

Bracciolo centrale anteriore ripiegabile J59 w w w 79,83 97,39 

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

- (solo con V31) w w w 126,05 153,78 

Plancia e pannello centrale della porta in black con modanature intorno alle bocchette dell'aria e alla plancia in white 50U o 3 3 3 0,00 0,00 

Plancia e pannello centrale della porta in tessuto arancio e modanature nere/grigie 51U 0 0 0 0,00 0,00 

Plancia e pannello centrale della porta in tessuto blu e modanature bianche 53U 4 4 4 0,00 0,00 

Plancia e pannello centrale della porta in tessuto nero e modanature bianche 52U 5 5 5 0,00 0,00 

q q q 0,00 0,00 

Tappetini in velluto nero I40 l l l l 32,77 39,98 

- (solo con P88) y y y 0,00 0,00 

r r r 0,00 0,00 

Bodypanels

Bodypanel in cool silver EDA l u u u 302,52 369,07 

Bodypanels in black ECA ° u u u 0,00 0,00 

Bodypanels in hazel brown metallic EBB l u u u 302,52 369,07 

Bodypanels in lava orange metallic EDB l u u u 302,52 369,07 

0) solo per sport edition 1/passion
1) solo per passion
2) solo per sport edition 1/passion/proxy/prime

3) solo per youngster
4) solo per proxy
5) solo per prime

6) solo per sport edition 1
7) solo per youngster/passion/proxy/prime
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Bodypanels in midnight blue metallic EDD l p p p 302,52 369,07 

Bodypanels in moon white matt EDE l p p p 420,17 512,61 

Bodypanels in titania grey matt EAI l p p p 420,17 512,61 

Bodypanels in white EAZ ° ° ° ° 0,00 0,00 

Tridion

Tridion in black EN1 o 1 1 1 0,00 0,00 

w w w 8,20 10,00 

Tridion in lava orange metallic EN5

- (solo con P88) 3 3 3 0,00 0,00 

Tridion in silver metallic EN2 4 4 4 0,00 0,00 

t t t 8,20 10,00 

l q q q 210,08 256,30 

Tridion in white EN3 6 6 6 0,00 0,00 

l u u u 210,08 256,30 

Griglia del radiatore

Griglia a nido d'ape in black 4U5 o 8 8 8 0,00 0,00 

Griglia a nido d'ape in cool silver 4U4 y y y 8,20 10,00 

- (solo con EDA o EN2) o o o 50,42 61,51 

Griglia a nido d'ape in deep black 4U2 9 9 9 0,00 0,00 

- (solo con V19) ° i i i 0,00 0,00 

y y y 8,20 10,00 

0) solo per youngster/passion/proxy/prime
1) solo per youngster/prime
2) solo per sport edition 1/passion/proxy

3) solo per sport edition 1
4) solo per passion
5) solo per sport edition 1/proxy

6) solo per proxy
7) solo per youngster/passion/prime
8) solo per youngster

9) solo per passion/prime
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Griglia a nido d'ape in white 4U3 0 0 0 0,00 0,00 

- (solo con EAZ o EN3) q q q 50,42 61,51 

Pacchetti

passion: sedili rivestiti in tessuto black/orange; volante multifunzione in pelle a tre razze; pomello del cambio in pelle; vano

portaoggetti nel portellone posteriore (solo fortwo); consolle centrale con cassetto e portabevande doppio; spot di lettura lato

passeggero; specchietto di cortesia nell'aletta parasole lato guida e passeggero; scomparto portaocchiali per il guidatore;

illuminazione del bagagliaio; targhetta «passion» nell'alloggiamento triangolare anteriore per i retrovisori esterni; pannello

manutenzione con serratura

ICL 2 2 2 0,00 0,00 

- (solo con P88) 3 3 3 0,00 0,00 

prime: volante multifunzione a tre razze e leva del cambio in pelle; vano portaoggetti nel portellone posteriore (solo fortwo);

consolle centrale con cassetto e portabevande doppio; spot di lettura lato passeggero; specchietto di cortesia nell'aletta parasole;

scomparto portaocchiali per il guidatore; illuminazione del bagagliaio; targhetta «prime».

ICV 4 4 4 0,00 0,00 

proxy: volante multifunzione sportivo a tre razze e pomello del cambio in pelle; vano portaoggetti nel portellone posteriore (solo

fortwo); consolle centrale con cassetto e portabevande doppio; spot di lettura lato passeggero; specchietto di cortesia nell'aletta

parasole lato guida e passeggero; somparto portaocchiali per il guidatore; illuminazione del bagagliaio; targhetta «proxy».

ICT 5 5 5 0,00 0,00 

youngste/black passion: tetto black (solo fortwo); volante a tre razze e pomello del cambio black; fari alogeni H4 con luci diurne

integrate con tecnica LED; Cool & Audio System; sedile lato passeggero con possibilità di carico passante (schienale completamente

ribaltabile); consolle con portabevande doppio anteriore, portabevande posteriore; vano portaoggetti nelle porte anteriori; vano

portaoggetti nelle porte posteriori; occhielli di fissaggio del carico

ICP o 0,00 0,00 

youngster: tetto black; volante a tre razze e pomello del cambio black; fari alogeni H4 con luci diurne integrate con tecnica LED; Cool

& Audio System; sedile lato passeggero con possibilità di carico passante (schienale completamente ribaltabile); consolle con

portabevande doppio; vano portaoggetti nelle porte; occhielli di fissaggio del carico

ICP o 6 6 6 0,00 0,00 

0) solo per sport edition 1/proxy
1) solo per passion/prime
2) solo per passion

3) solo per sport edition 1
4) solo per prime
5) solo per proxy

6) solo per youngster
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* Le emissioni ed i consumi si riferiscono alla vettura equipaggiata con i cerchi e le ruote di dimensioni più piccole tra quelle disponibili senza sovrapprezzo. Con ruote più grandi, con il cambio automatico, e con uno stile di guida più sportivo il consumo e le emissioni sono maggiori.
   I valori sono stati rilevati con le tecniche di misurazione prescritte (Regolamento CE 715/2007 in vigore).

>> Dati Tecnici

   

> Numero cilindri

> Cambio

> Cilindrata (cm³) 

> Potenza (kw/CV Giri/min)

> Coppia (Nm a Giri/min)

> Velocità max. (km/h)

> Combinato * (l/100km)

> Cavalli fiscali

> Emissioni (CO2) *

> Normativa Emissioni

> Pneumatici di serie

fortwo 60

165/65 R15; 185/60 R15

165/65 R15; 185/60 R15


3

manuale

999

45/61 6000

91/2850

151

4,5

12

104

Euro 6

fortwo 70 automatic

165/65 R15; 185/60 R15

185/50 R16; 205/45 R16

165/65 R15; 185/60 R15

185/50 R16; 205/45 R16

165/65 R15; 185/60 R15


3

automatico

999

52/71 6000

91/2850

151

4,1

12

94

Euro 6

fortwo 70

165/65 R15; 185/60 R15

185/50 R16; 205/45 R16

165/65 R15; 185/60 R15

185/50 R16; 205/45 R16

165/65 R15; 185/60 R15


3

manuale

999

52/71 6000

91/2850

151

4,1

12

93

Euro 6

fortwo 90 TURBO

165/65 R15; 185/60 R15

185/50 R16; 205/45 R16

165/65 R15; 185/60 R15

185/50 R16; 205/45 R16

165/65 R15; 185/60 R15


3

manuale

898

66/90 5500

135/2500

155

4,2

12

97

Euro 6
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>> Glossario

Smartphone connection

Supporto universale con ricarica integrata per smartphone fino a 5", tra

cui iPhone 6 e Galaxy S 5. Grazie all'app smart cross connect, scaricabile

gratuitamente su iOS ed Android, consente di gestire le funzioni dello

smart Audio-System direttamente dallo smartphone e di utilizzare un

navigatore satellitare dedicato con mappe di tutto il mondo, con

possibilità di salvarle sullo smartphone per le situazioni in cui non è

possibile connettersi.
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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. 34



Listino 31/07/2014 - aggiornato al 15/01/2015

>> 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/financial-service.ht

ml 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.

smartmove 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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>> Elenco equipaggiamenti

01U - Rivestimenti in tessuto nero

02U - Rivestimenti in tessuto nero/arancio

03U - Rivestimenti in tessuto nero/bianco

04U - Rivestimenti in pelle ecologica bianca e tessuto blu

20U - Rivestimenti in pelle nera con cuciture bianche

213 - Sterzo diretto con servoassistenza in funzione della velocità e rapporto di

demoltiplicazione variab

218 - Telecamera per la retromarcia assistita

220 - Sistema di ausilio al parcheggio in retromarcia

238 - Lane Keeping Assist

240 - Luci diurne a LED

252 - Forward Collision Warning

268 - Brake assist

294 - Airbag ginocchia

410 - Cambio manuale a 5 marce

428 - Paddles per cambio marcia dietro il volante

429 - Cambio automatico a doppia frizione a 6 marce

440 - Tempomat

4U2 - Griglia a nido d'ape in deep black

4U3 - Griglia a nido d'ape in white

4U4 - Griglia a nido d'ape in cool silver

4U5 - Griglia a nido d'ape in black

505 - Smart Audio-System con DAB

50U - Plancia e pannello centrale della porta in black con modanature in white

51U - Plancia e pannello centrale della porta in tessuto arancio e modanature

nere/grigie

52U - Plancia e pannello centrale della porta in tessuto nero e modanature

bianche

535 - Smart Media System

537 - Smart Audio-System

53U - Plancia e pannello centrale della porta in tessuto blu e modanature bianche

556 - Smart Media-System con DAB e JBL

557 - Smart Media-System con JBL

558 - Smart Media-System con DAB

561 - Smart Audio-System con JBL

562 - Smart Audio-System con DAB e JBL

584 - Alzacristalli elettrici con azionamento comfort e protezione antincastro

723 - Copertura del vano bagagli con tasca sulla rete

810 - Sound System JBL

873 - Riscaldamento dei sedili per lato guida e passeggero

877 - Luci soffuse «ambient»

915 - Serbatoio del carburante (35 litri)

B03 - Dispositivo automatico start/stop

B18 - Scomparto portaocchiali per il guidatore

B51 - Set antipanne con compressore ad aria e sigillante

C04 - Radio digitale (DAB

C67 - Smartphone connection

E22 - Tetto Panorama con tendina parasole

E23 - Tetto black

EAI - Bodypanels in titania grey matt

EAZ - Bodypanels in white

EBB - Bodypanels in hazel brown metallic

ECA - Bodypanels in black

EDA - Bodypanel in cool silver

EDB - Bodypanels in lava orange metallic

EDD - Bodypanels in midnight blue metallic

EDE - Bodypanels in moon white matt

EN1 - Tridion in black

EN2 - Tridion in silver metallic

EN3 - Tridion in white

EN5 - Tridion in lava orange metallic

H11 - Triangolo di emergenza

H12 - Kit di pronto soccorso

I01 - Cool & Audio System: climatizzatore automatico

I09 - Box portaoggetti aperto

I15 - Cinture di sicurezza a tre punti con pretensionatore e limitatore della forza

di ritenuta

I16 - Sidebag lato guida e passeggero (airbag combinato per testa/torace)

I18 - Maniglia di sostegno passeggero anteriore

I32 - Posacenere e accendisigari

I34 - Presa da 12 volt con coperchio nella consolle centrale

I39 - Airbag lato guida e passeggero

I40 - Tappetini in velluto nero

I59 - Volante in pelle

I60 - Cintura di sicurezza senza regolazione di altezza

I63 - Box portaoggetti con serratura

I77 - Cool & Audio System: climatizzatore manuale con filtro antipolvere e

antipolline

ICL - passion

ICP - youngster

ICP - youngster/black passion

ICT - proxy

ICV - prime

J37 - Volante regolabile in altezza

J56 - Consolle centrale con portabevande doppio anteriore, portabevande

posteriore

J58 - Consolle centrale con cassetto e portabevande doppio anteriore,

portabevande posteriore

J59 - Bracciolo centrale anteriore ripiegabile

K08 - Funzione segnalazione cintura non allacciata lato guida e passeggero

K31 - Fari alogeni H4

K35 - Strumentazione con display monocromo

K36 - Computer di bordo con display a colori da 8,9 cm (3,5") con tecnologia TFT

P25 - LED e sensor package con fari C-LED

P26 - Pacchetto Cool & Media

P31 - Pacchetto Cool & Audio

P70 - Pacchetto sportivo

P74 - Pacchetto Comfort

P88 - edition #1

R82 - Cerchi in acciaio da 15" (38,1 cm)

R83 - Cerchi in acciaio da 15" (38,1 cm) con copriruota

R86 - Cerchi in lega da 15" (38,1 cm) a 8 razze bicolor torniti con finitura a

specchio

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

a specchio

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

R91 - Cerchi in lega da 16" (40,6 cm) a 5 doppie razze bicolor e torniti con

finitura a specchio

R95 - Cerchi in lega da 16" (40,6 cm) a 8 razze a Y verniciati in nero

S22 - Punti di aggancio del sedile bimbo ISOFIX

S55 - Sedile lato guida regolabile in altezza

V07 - Fendinebbia

V15 - Terza luce di stop

V17 - Retrovisori esterni in black

V18 - Alloggiamento dei retrovisori esterni nel colore tridion

V19 - Antifurto elettronico con sorveglianza delle porte

V21 - Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

V31 - Indicatori supplementari con orologio sul cruscotto e contagiri

V33 - ESP Electronic Stability Program

V52 - Bundle telecamera per la retromarcia assistita e sensori di parcheggio
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>> Elenco equipaggiamenti

V54 - Sensore pioggia e sensore luci

V92 - ABS

V96 - Retrovisori esterni a regolazione manuale
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* il prezzo con "messa su strada" non include l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)

>> Riepilogo Modelli

Prezzi
IVA esclusa

Prezzi
IVA inclusa

Prezzi
IVA e MSS *

Modello Versione Baumuster

fortwo 60 youngster 45334110IT0+DL1 9.254,10 11.290,00 11.990,00

black passion 45334110IT0+DL6 10.114,76 12.340,01 13.040,01

fortwo 70 youngster 45334210IT0+DL1 9.877,05 12.050,00 12.750,00

sport edition 1 45334210IT0+DL2 10.868,85 13.260,00 13.960,00

passion 45334210IT0+DL3 10.622,95 12.960,00 13.660,00

proxy 45334210IT0+DL4 11.762,30 14.350,01 15.050,01

prime 45334210IT0+DL5 11.762,30 14.350,01 15.050,01

fortwo 70 automatic youngster 45334210IT1+DL1 10.721,31 13.080,00 13.780,00

sport edition 1 45334210IT1+DL2 11.713,11 14.289,99 14.989,99

passion 45334210IT1+DL3 11.467,21 13.990,00 14.690,00

proxy 45334210IT1+DL4 12.606,56 15.380,00 16.080,00

prime 45334210IT1+DL5 12.606,56 15.380,00 16.080,00

fortwo 90 TURBO youngster 45334410IT0+DL1 10.836,07 13.220,01 13.920,01

sport edition 1 45334410IT0+DL2 11.827,87 14.430,00 15.130,00

passion 45334410IT0+DL3 11.581,97 14.130,00 14.830,00

proxy 45334410IT0+DL4 12.721,32 15.520,01 16.220,01

prime 45334410IT0+DL5 12.721,32 15.520,01 16.220,01
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>> altre informazioni

Novità del 15/01/2015

- ingresso a listino del braccio ripiegabile (J59, disponibile

indicativamente da produzione marzo/15)

- aggiornamento dati co2 70 automatic (94 g/km)

- estensione disponibilità cerchi in lega

DL1: ora disponibile anche R87

DL3: ora disponibili anche R87 e R91 (quest'ultimo con P70 obbligatorio)

DL4: ora disponibile anche R95

DL5: ora disponibili anche R86, R88 ed R91 (quest'ultimo con P70

obbligatorio)

DL6: ora disponibili anche R87 ed R88

---

Novità del 17.11.2014

- nuovo motore 60 CV

- nuovo motore 70 automatic

- nuova versione DL6 black passion

- nuovi codici e modifiche alle regole:

02U, I40, C67, I26, 252, B18, V18, J58, 428, 873, 877, S22, P25, EN1,

EN2, EN3, EN5, 4U2, 4U3, 4U4, 4U5, 505, 556, 557, 558, 561, 562
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