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Pubblicazione a carattere internazionale. Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione, possono essersi verificate variazioni alla struttura, alla forma ed ai colori dei prodotti  
illustrati.Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie in Italia. I dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. 
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smart – un marchio Daimler
>> Per smart e smart BRABUS  
a partire da 03/2012.
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 >> Gli Accessori originali danno vita 
ad un look unico ed inconfondibile.
Quello della vostra smart e del vostro  
stile personale.
La mobilità urbana vive di individualismo, spontaneità e molteplicità. E la varietà che si 
riscontra nella vita in città contraddistingue anche la gamma di Accessori Originali per 
la vostra smart. Un dettaglio pratico o una particolarità estetica, una raffinatezza tecnica 
o un tocco sportivo: l'ampia offerta di Accessori Originali per smart e BRABUS è in grado 
di soddisfare ogni vostro desiderio, per farvi vivere la mobilità con stile. Il vostro smart 
center sarà lieto di guidarvi nella scelta.
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Borsa frigo

Borsa frigo nel design smart, 
consente di tenere al fresco le 
bevande. Dotata di rivestimento 
in tessuto, si può collegare alla 
presa da 12 V. Capacità:  
12 litri. Con il cavo di rete  
supplementare la borsa frigo può 
essere collegata alla presa di 
casa (230 V).

cargo Management system

Per tenere in ordine il bagagliaio. 
Grazie alla piastra di base forata 
e alle piastre ad incastro è  
possibile suddividere il bagagliaio 
in più sezioni, mentre con la 
cinghia elastica e la borsa per la 
spesa si possono tenere bloccati 
gli oggetti durante il viaggio.

interni
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rete divisoria di protezione 
tra bagagliaio e abitacolo 
con copertura vano bagagli 
integrata

2 in 1. Per una maggiore  
sicurezza e flessibilità. 
Grazie alla rete di sicurezza 
con la copertura vano bagagli 
integrata potete sfruttare 
sempre il massimo volume 
del vano bagagli.

Pacchetto reti per il vano bagagli

Pacchetto composto da due reti: una da 
applicare sul rivestimento laterale  
del bagagliaio e una sul pianale. Consente 
di trasportare in modo sicuro oggetti 
vari nel bagagliaio. Reti particolarmente 
maneggevoli.

copertura vano bagagli avvolgibile con tasca in rete

Protegge i bagagli dagli sguardi indiscreti. Si fissa con facilità ed è maneggevole. 
La tasca in rete integrata, pratica per i piccoli oggetti, è facilmente raggiungibile 
dal guidatore e dal passeggero anteriore.

contenitore a vasca per  
il vano bagagli

In materiale idrorepellente  
e antiscivolo, protegge il  
rivestimento del bagagliaio  
dal bagnato e dallo sporco.  
Con base in velcro per un solido 
fissaggio al pianale. Di facile 
estrazione. 

interni

Bracciolo centrale

Garantisce maggior comfort, in 
particolare nei tragitti più lunghi. 
Si può sollevare con un rapido 
gesto.

Frangivento per cabrio

Per proteggervi dal vento nella guida 
open-air, impedendo che si creino  
fastidiose correnti d’aria. Assicura un 
maggiore piacere di guida open-air in 
presenza di temperature esterne ridotte.

Fissabagagli

Accessorio a forma tubolare, in 
nylon e imbottito di espanso. Si 
adatta alla sagoma del bagaglio  
e si fissa tramite base in velcro. 
Impedisce che gli oggetti si 
spostino in frenata o in curva.

Fodere coprisedile, set da 2

Perfettamente sagomate, sono eleganti e proteggono i  
sedili da eventuali macchie. Le tasche sul retro dello 
schienale e sul lato anteriore offrono ulteriori soluzioni 
portaoggetti.
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Tappetini in gomma, set da 2

Il tappetino in gomma perfetta-
mente sagomato protegge il  
pianale dallo sporco. Materiale 
resistente, idrorepellente e di 
facile cura. Con logo smart.  

Tappetini in reps,  
set da 2

Pregiato tappetino  
disponibile in diversi 
colori abbinati agli  
interni. Materiali di  
lunga durata, resistenti, 
inodori, difficilmente 
infiammabili. Con logo 
smart e bordino tono  
su tono.

Tutti i tappetini  
dispongono di un  
fissaggio sicuro sul  
lato guida.

Tappetini in velluto, set da 2

Raffinati e resistenti, in perfetta armonia con 
tutti i colori degli interni e su misura per il vano 
piedi. Realizzati in velluto resistente e morbido, 
con logo smart e bordino tono su tono.

Tappetini in gomma per i vani portaoggetti,  
set da 3

Set di tre tappetini antiscivolo per appoggiare  
i piccoli oggetti sulla plancia (ad es. portamonete, 
portachiavi), evitando che facciano rumore.

soglie di ingresso, set da 2

Benvenuti a bordo! Soglie di ingresso  
in alluminio spazzolato con scritta smart 
incisa, per un tocco di personalità in più.

set di borse per i vani portaoggetti

Pratico set composto da cockpit bag 
delle stesse dimensioni del vano  
portaoggetti grande (accesso diretto 
all'interfaccia smart MP3) e borsetta 
per la spesa ripiegabile per il vano 
più piccolo, sul lato guida.

interni

Portabicchieri

Per tenere due bicchieri,  
lattine o bottiglie di diverse 
dimensioni. Grazie al supporto 
ad anello orientabile si  
possono tenere in modo sicuro 
anche bottiglie più grandi 
accanto alla consolle.

set per fumatori

Comprende un posacenere e un accendisigari. 
Il posacenere si estrae con facilità per essere 
svuotato e pulito rapidamente.

Portaocchiali

La custodia in materiale 
sintetico si chiude in modo 
sicuro grazie al meccanismo 
magnetico e impedisce che 
gli occhiali possano cadere. 
A portata di mano del  
guidatore.

Box porta-cD, per 6 cD

Per custodire fino a  
6 CD. Disposto nelle 
immediate vicinanze 
degli occupanti.  
Di facile estrazione  
per poter portare i  
CD con sé.
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motivo 1
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esterni
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sticker design smart

Che siano di una cifra o di più cifre, 
che si voglia applicarle orizzontalmente 
o in senso verticale, che siano nere 
(non raffig.) o di colore argento non ha 
importanza: a voi la scelta di come 
personalizzare la vostra smart fortwo. 
Di facile applicazione, resistenti alla 
luce e agli impianti di autolavaggio.

sticker art smart

Perché non regalare un nuovo look alla vostra smart? 
Sbizzarritevi tra look dinamico, trendy o classico.  
Rivolgetevi al vostro smart center di fiducia e conferite 
un nuovo aspetto alla cellula di sicurezza tridion della 
vostra auto.

esterni
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Portabiciclette*

(nella foto con supporto di base incluso). Da montare con 
facilità sul supporto di base. Basta infilare la bicicletta  
nelle apposite guide e bloccarla con il supporto per il telaio 
dotato di serratura. Richiedendo il secondo portabiciclette 
si possono trasportare contemporaneamente due bici.

supporto di base*

Consente il montaggio di diversi sistemi modulari per il trasporto  
di attrezzature sportive. Di grande comodità: il lunotto può essere 
aperto anche con le attrezzature montate.

esterni

Paraspruzzi, set da 2

I paraspruzzi proteggono la vettura da graffi 
e colpi di pietrisco, in particolare nella zona 
delle fiancate, della coda e del sottoscocca. 
Proteggono anche le vetture che seguono. 
Realizzati in perfetta armonia con il profilo 
della vetture per non alterare il look sportivo 
della vettura.

elementi cromati

Piccoli dettagli di grande effetto. Con gli alloggiamenti dei retrovisori esterni (set 
da 2 pezzi), gli alloggiamenti per le maniglie (set da 2 pezzi) e la modanatura sul 
portellone posteriore cromati lucidi conferite alla vostra smart fortwo un aspetto 
più elegante. Tutti i prodotti sono disponibili singolarmente.

Telone copriauto

In materiale resistente e idrorepellente,  
per proteggere la smart fortwo dagli agenti 
atmosferici, dalle temperature più estreme e 
dallo sporco. Si adatta perfettamente alla 
conformazione della vettura.

Portasci* e porta-snowboard*

(nella foto con supporto di base incluso). Disponibili separatamente, 
ma abbinabili tra di loro (vedi figura). Singolarmente il portasci 
trasporta due paia di sci e lo snowboard due snowboard. Se abbinati, 
consentono il trasporto di due paia di sci e di uno snowboard.

* non omologati per il mercato italiano.
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MediaNavigationcenter

navigare, telefonare in modalità vivavoce o ascoltare la 
musica: tutto questo è possibile con il Medianavigation-
Center fisso, dotato di protezione antifurto (PIn) e touch-
screen LCD da 15,5 cm (6,1"). Il sistema di navigazione 
cartografica integrato fornisce indicazioni vocali in 18 
lingue per viaggiare in sicurezza attraverso l'Europa, 
mentre le cartine possono essere visualizzate a scelta in 
modalità 2D o 3D. Inoltre, grazie al sintonizzatore TMC in-
tegrato nel sistema di navigazione, si possono evitare le 
code. Completano l'offerta d'intrattenimento il kit vivavo-
ce con modulo Bluetooth® integrato, il lettore CD/DVD in-
tegrato, il collegamento USB/iPod® e un ingresso AUX. La 
potenza è di tutto rispetto: 4 x 50 Watt.

Audio system navigation/multimedia

L'Audio system offre tante diverse funzioni: 
touchscreen intuitivo da 16,5 cm con  
meccanismo slidedown per scorrere verso il 
basso, lettore CD/DVD e diverse comodissime 
funzioni al passo coi tempi, come il sistema  
di navigazione con cartografia, il kit vivavoce 
Bluetooth®, diverse interfacce e molto altro 
ancora.

Audio system basic

Autoradio RDS,  
collegamenti per AUX e 
USB: l'Audio system  
basic non ha veramente 
eguali.

impianti audio e 
telematici/comfort
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subwoofer

(non raffigurato) Subwoofer attivo con amplifica-
tore a 2 canali integrato. Funge da integrazione 
agli altoparlanti di serie. Di facile collegamento, 
completa perfettamente il sound system smart.

MedianavigationCenter (descrizione a pagina 15). Il prodotto è stato fotografato all'interno di una smart BRABUS. * Il prodotto è stato fotografato all'interno di una smart BRABUS.

impianti audio e telematici

sound system smart

Armonizzato perfettamente agli impianti  
radio smart e all’acustica dell’abitacolo.  
Assicura una migliore qualità sonora, ai 
livelli HiFi. Con due tweeter e due diffusori 
per i toni medi, da integrare su richiesta 
con un subwoofer.

Kit vivavoce smart Bluetooth®*

nel design smart! Con il Controller wireless sulla  
consolle e il microfono disposto in posizione discreta, 
questo accessorio completamente integrato offre una 
riproduzione vocale e sonora impeccabile tramite gli  
altoparlanti della vettura. Caratteristiche quali la  
pratica modalità di comando vocale, la comoda  
trasmissione dei contatti del telefono tramite  
Bluetooth® e la funzione di visualizzazione e lettura di 
SMS ne facilitano l'utilizzo. La riproduzione musicale 
tramite Bluetooth® Audio Streaming o kit di integrazione 
per iPod® (a richiesta) completano l'ampia offerta di 
funzioni.

Kit di integrazione per iPod® per kit vivavoce smart Bluetooth®*

Consente l’utilizzo dell’iPod® con il kit vivavoce smart Bluetooth®.  
Con interfaccia nel vano portaoggetti, Controller (click wheel) e  
menu sul display del vivavoce, per ascoltare i brani preferiti anche  
nei brevi tragitti.
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(non raffigurato) Impossibile non sentirlo! 
Richiama l'attenzione quando è necessario, 
in qualsiasi situazione.

smart drive kit for the iPhone®

Funzionalità al passo coi tempi. Supporto + app = smart drive kit for the iPhone®. Il supporto 
svolge importanti e pratiche funzioni, come la funzione di ricarica dell'iPhone®, 
l'impostazione dell'autoradio in modalità "mute" in presenza di chiamate, la telefonia  
mediante Bluetooth® e la riproduzione sonora attraverso gli altoparlanti della vettura. 
Un'integrazione perfetta è la smart drive app per iPhone® scaricabile dall'App Store, con la 
quale potete trasformare il vostro iPhone® in un valido sistema online multimediale e  
informativo. Ascoltate la vostra musica preferita tramite web radio o iPhone®, godetevi il 
comfort di un impianto vivavoce e navigate in tutta tranquillità: ampliando l'app con l'upgrade 
di navigazione potete trasformare il vostro iPhone® in un sistema di navigazione che  
comprende anche l'indicazione vocale dei nomi delle strade ("Text to Speech"). Inoltre, grazie 
alle grosse dimensioni dei pulsanti del display, comandare tutte le funzioni diventa facile e 
sicuro.

Allo stato attuale sia il supporto sia l'app sono disponibili nei seguenti Paesi:  
Germania, Austria, Svizzera, Francia, Italia, Portogallo, USA, Canada. Seguiranno altri Paesi. 

Si prega di osservare anche le indicazioni/note alle pagine 36-39.

comfort

Volante sportivo in pelle a tre  
razze con comandi del cambio  
integrati

Rivestito in morbida pelle. Per  
cambiare marcia come sulle vetture  
di Formula 1 azionando gli appositi 
comandi sul volante. Maggiore  
sicurezza di guida, in quanto le mani 
rimangono ben salde sul volante ai 
cambi marcia.

softouch, hardware

Per un maggiore comfort di innesto  
in città. Cambio automatizzato a  
5 marce con funzione di innesto  
automatico. Basta premere l’apposito 
pulsante per passare dalla modalità 
di innesto manuale a quella  
automatica e viceversa.

indicatori supplementari

Orologio e contagiri sul cruscotto per 
un look inconfondibile. Semplicemente 
un "must" per smart fortwo. Entrambi 
sono orientabili e quindi facilmente 
leggibili da ogni lato.



04
20.21 04Dinamica di marcia

cerchi in lega a 6 razze

38,1 cm (15"), design 3, set, per 
pneumatici anteriori: 175/55 R15; 
posteriori: 195/50 R15.

cerchi in lega a 9 razze

38,1 cm (15"), design 2, set,  
per pneumatici anteriori: 155/60 
R15; posteriori: 175/55 R15.

cerchio in lega a 9 razze 

38,1 cm (15"), design 10, 1 unità, 
per pneumatici anteriori: 155/60 
R15; posteriori: 175/55 R15.

cerchi in lega a 12 razze

38,1 cm (15"), design 1, set, per 
pneumatici anteriori: 155/60 R15; 
posteriori: 175/55 R15.

cerchio in lega a 5 razze

40,6 cm (16"), design 11, 1 unità, 
per pneumatici anteriori: 175/50 
R16; posteriori: 215/40 R16.

Dinamica di marcia
sicurezza
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cerchio in lega a 3 doppie razze

38,1 cm (15"), design 8, 1 unità, per 
pneumatici anteriori: 175/55 R15; 
posteriori: 195/50 R15.

cerchio in lega a 3 doppie razze

38,1 cm (15"), design 9, 1 unità, per 
pneumatici anteriori: 175/55 R15; 
posteriori: 195/50 R15.

cerchio in lega a 12 razze

38,1 cm (15"), design 7, 1 unità, 
per pneumatici anteriori: 155/60 
R15; posteriori: 175/55 R15.

Dinamica di marcia

cerchi in lega a 6 razze

38,1 cm (15"), design 5, set, per 
pneumatici anteriori: 175/55 
R15; posteriori: 195/50 R15.

cerchi in lega a 6 razze

38,1 cm (15“), design 5 look cromato, 
set, per pneumatici anteriori: 175/55 
R15; posteriori: 195/50 R15.
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cerchio in lega a 6 doppie razze

38,1 cm (15"), design 4, 1 unità, per 
pneumatici anteriori: 175/55 R15; 
posteriori: 195/50 R15.

copriruota per cerchi, 1 unità

Protegge i cerchi in acciaio di serie e  
i bulloni ruota dagli agenti atmosferici.  
Ideali anche per le ruote termiche.

cerchio in lega a 3 razze

38,1 cm (15"), design 13, argento  
vanadio, 1 unità, per pneumatici 
anteriori: 175/55 R15;  
posteriori: 195/50 R15.

Dinamica di marcia

cerchio in lega a 9 razze 

38,1 cm (15"), design 14, argento tita-
nio, 1 unità, per pneumatici anteriori: 
155/60 R15; posteriori: 175/55 R15.

cerchio in lega a 3 doppie razze

38,1 cm (15"), design 12, argento titanio,  
1 unità, per pneumatici anteriori: 175/55 
R15; posteriori: 195/50 R15.
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Pacchetto sicurezza Plus

Oltre ad un vano per custodire, per esempio, 
il libretto di istruzioni della vettura, il  
pacchetto comprende il giubbetto ad alta  
visibilità, il set di pronto soccorso, il  
triangolo d’emergenza, la torcia tascabile,  
il raschietto antighiaccio, l’ombrello smart e 
la trousse di lampadine di riserva. Il tutto 
integrato nel portellone posteriore, in modo 
da tenere il vano bagagli in ordine e  
sfruttare lo spazio disponibile in maniera 
intelligente.

Trousse di lampadine

La guida con fari anabbaglianti accesi di 
giorno è obbligatoria in molti Paesi. Grazie 
a questa trousse, siete sicuri di avere  
tutte le lampadine necessarie a bordo.  
Le lampadine sono disposte in modo chiaro 
e ordinato.

set antipanne

Ausilio innovativo per una soluzione  
provvisoria di eventuali danni allo  
pneumatico. Con sigillante e compressore 
per una rapida applicazione, senza dover 
smontare la ruota.

Triangolo d'emergenza, giubbetto ad alta 
visibilità, set di pronto soccorso

Assolutamente perfetti in caso di  
necessità. Maneggevoli, di rapida presa e 
pronti per l’uso. Tutti e tre gli accessori 
sono compresi nel pacchetto Sicurezza Plus, 
ma sono disponibili anche singolarmente.

Kit bulloni antifurto ruote, set da 4

La più efficace protezione antifurto per 
tutti i tipi di cerchi. Il set comprende un 
dado antifurto per ogni ruota, la chiave 
speciale e la scheda codificata.

sicurezza

>> Per la sicurezza dei passeggeri più piccoli 
sono disponibili i seggiolini per bambini  
Mercedes-Benz.
I seggiolini si adattano perfettamente alla tua smart. I rivestimenti di tutti i modelli sono  
lavabili e molto resistenti. Per tutti i seggiolini sono disponibili a richiesta fodere  
intercambiabili. si raccomanda di tenere conto che, quando si utilizzano i seggiolini per  
bambini Mercedes-Benz, l'airbag del lato passeggero deve essere disattivato manualmente  
con l'apposito interruttore.*

* Se la vostra vettura non dispone dell'interruttore "Airbag Off", con il quale poter disattivare l'airbag lato passeggero, l'utilizzo dei seggiolini per bambini Mercedes-Benz non è consentito. I seggiolini per bambini Mercedes-Benz dispongono di 
un Transponder (AKSE) per la disattivazione automatica dell'airbag lato passeggero, tuttavia questo sistema funziona soltanto nelle vetture Mercedes-Benz. 

seggiolino per bambini KiDFix

Base rialzata per un'ottimale protezione laterale con schie-
nale regolabile in altezza. Oltre che con la cintura a 3 punti, 
il seggiolino KIDFIX viene fissato tramite ancoraggio ISOFIX. 
Disponibile a richiesta con AKSE. Per bambini in età tra i 3,5 
e i 12 anni circa.

seggiolino per bambini  
BABY-sAFe plus

Seggiolino per bambini con guscio 
profondo e sostegni laterali elevati 
per una maggiore sicurezza e  
protezione. Con disattivazione  
automatica dell'airbag*, poggiatesta 
regolabile, rivestimento sfoderabile  
e imbottitura extra per dare sollievo 
alla schiena dei bambini più piccoli. 
Fissaggio tramite cintura a 3 punti. Il 
parasole e il rivestimento di ricambio 
sono disponibili separatamente. 

seggiolino per bambini DUo plus

Massima sicurezza per i bambini piccoli, da 
circa 8 mesi a 4 anni (da 9 a 18 kg). Seggiolino 
dotato del TopTether, una cintura supplementare 
per fissare il seggiolino dall'alto, oltre che di 
una cintura regolabile in altezza e di canali 
di ventilazione. Regolabile in inclinazione e 
con ancoraggio ISOFIX. A richiesta con AKSE. 

catene da neve, set da 2

Si montano in un attimo, avvolgono 
perfettamente la ruota e sono sicure 
durante il viaggio. Possono essere 
riposte comodamente nell’apposita 
borsa idrorepellente.
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Pedaliera BrABUs 

Pedaliera in alluminio opaco, per un tocco di  
sportività. Con gommini antisdrucciolo neri.

Pomello del cambio BrABUs

In alluminio opaco con applicazioni in pelle. 
Conferisce un tocco di sportività e di  
eleganza in più agli interni. Coordinato alla 
leva del freno a mano BRABUS. Il pomello 
del cambio è disponibile anche con tasto 
integrato per il motorino d'avviamento (foto 
in alto): un dettaglio estetico ed ergonomico 
che consente l'avvio e lo spegnimento con 
una sola mossa.

BrABUs interni
esterni
comfort
Dinamica di marcia

Tappetini in velluto BrABUs, set da 2 

Proteggono la moquette dal bagnato, 
dallo sporco e dall'usura, valorizzando 
esteticamente gli interni. Resistenti  
e di facile pulizia.

rivestimento BrABUs base del sedile 

Questo pregiato rivestimento si  
adatta perfettamente al sedile ed è 
impreziosito dalla scritta BRABUS. 
Grazie alla mano di fondo può essere 
verniciato nella tinta preferita e 
quindi armonizzato alla propria smart.
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Leva del freno a mano BrABUs

Disponibile in due versioni:  
in alluminio massiccio spazzolato 
opaco o in pelle con inserti in 
alluminio. Di ottima presa,  
conferisce un tocco di sportività 
e di eleganza in più agli interni.

elementi decorativi per gli interni 
BrABUs in carbon-look, 8 pezzi

Questo set impreziosisce indicatori 
supplementari, quadro strumenti, 
leva sul piantone dello sterzo,  
maniglie delle porte e consolle.

BrABUs / Interni

Elementi decorativi per gli interni BRABUS in carbon-look, 8 pezzi (descrizione a pagina 30).
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Diffusore posteriore BrABUs

Per conferire alla coda un look 
più sportivo. Utilizzato sulle 
vetture da competizione,  
riveste l'impianto di scarico 
BRABUS donando un tocco di  
dinamismo. Fornito con mano  
di fondo, verniciabile in tutti i 
colori dei bodypanel.

Pacchetto luci per le minigonne  
laterali BrABUs

Assicurano un’ottima illuminazione durante 
l’accesso e la discesa dalla vettura. Accoppiate 
alle luci interne, funzionano solo ad accensione 
disinserita.

Minigonne laterali BrABUs

Le minigonne laterali donano un tocco 
di sportività e accentuano la linea della 
cellula di sicurezza tridion. Fornite con 
mano di fondo, verniciabili in tutti i  
colori dei bodypanel.

Doppio tubo di scarico  
BrABUs

I due generosi terminali di 
scarico cromati, disposti al 
centro della coda, regalano un 
sound e un look davvero in-
credibili, per un piacere di 
guida autentico. 

BrABUs / Esterni

spoiler anteriore BrABUs

Lo spoiler anteriore sottolinea l'immagine sportiva di smart  
BRABUS e conferisce un look ancora più dinamico, poiché è  
realizzato su misura per lo styling smart. Fornito con mano di 
fondo, verniciabile in tutti i colori dei bodypanel.

spoiler per il tetto BrABUs

Applicazione fissata al cofano bagagliaio, per 
accentuare la linea posteriore della vettura. 
Dotato di mano di fondo, per essere verniciato 
in tutti i colori dei bodypanel.

copertura per lo sportello  
del serbatoio con logo BrABUs

nera, lucida con logo BRABUS,  
per catturare l'attenzione. 

codolini aerodinamici anteriori BrABUs, 2 pezzi 

Questi codolini BRABUS conferiscono alla vostra BRABUS 
Xclusive un look ancora più sportivo. Dotati di mano di  
fondo, per essere verniciati in tutti i colori dei bodypanel.
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Terza luce di stop BrABUs  
con tecnica LeD

In perfetta sintonia con il  
design della coda, dona un  
tocco di personalità in più  
alla vostra smart.

Luci soffuse «ambient» 
BrABUs

Per illuminare con 
discrezione i vani  
piedi. Sono collegate 
all’illuminazione 
dell’abitacolo e quindi 
si accendono e si 
spengono  
automaticamente.

coperture bulloni BrABUs, 
set da 12 

Grande cura per i dettagli. In 
materiale sintetico nero con 
la doppia B di BRABUS incisa.

Luce vano bagagli BrABUs  
per coupé

Perfettamente integrata,  
consente un’ottima illuminazione 
del bagagliaio anche di notte.

Volante sportivo in pelle a tre razze  
BrABUs con comandi del cambio integrati

Ergonomico e di ottima presa. Con comandi 
del cambio integrati per innesti più rapidi, 
come sulle vetture di Formula 1. Le mani  
rimangono sul volante durante i cambi  
marcia, assicurando un maggior controllo 
della guida e una maggiore sicurezza attiva. 
Diametro di 35 cm. 

Volante sportivo BrABUs con Tempomat*  
e comandi del cambio integrati 

Volante dal design sportivo, particolarmente 
compatto, con diametro di 34 cm. Di ottima 
presa, per sterzate precise e una sensazione 
di guida dinamica. Disponibile anche in  
versione senza comando del Tempomat.

BrABUs / Comfort, Dinamica di marcia

Assetto sportivo BrABUs

(non raffigurato) Consente di ribassare la vettura di 
ca. 10 mm, ottimizzando il look, la tenuta di strada e 
la stabilità in curva. Per una maggiore dinamica e  
sicurezza di marcia.

Pacchetto BrABUs "Monoblock A" 
40,6 cm (16")

Il pacchetto composto dall'assetto 
sportivo BRABUS (ribassato di 
circa 10 mm) e dai cerchi in lega 
BRABUS "Monoblock A" da 16" (per 
pneumatici ant.: 175/50 R 16 e 
post.: 215/40 R 16) conferisce a 
smart un look deciso.

Pacchetto BrABUs "Monoblock Vi" 
40,6 cm (16") 

Elementi perfettamente armoniz-
zati tra loro per un look sportivo: 
cerchi in lega BRABUS  
"Monoblock VI" da 16" e di colore 
argento (per pneumatici ant.: 
175/50 R 16 e post.: 215/40 R 16) 
in combinazione con l'assetto 
sportivo BRABUS (ribassato di 
circa 10 mm) e parafanghi  
posteriori ampliati e verniciabili.

Pacchetto BrABUs "Monoblock Vii" 40,6 cm /43,2 cm (16"/17")

Pacchetto composto da cerchi in lega BRABUS "Monoblock VII" 
di generose dimensioni e di colore argento (per pneumatici 
ant.: 175/50 R16 e post.: 225/35 R17), assetto ribassato 
BRABUS di circa 10 mm e parafanghi posteriori ampliati.

cerchio in lega BrABUs "Monoblock Vii" 38,1 cm (15")

1 unità, per pneumatici anteriori: 155/60 R15; posteriori: 
175/55 R15. I nuovi cerchi in lega BRABUS, esclusivi e trendy, 
consentono maggiori possibilità di personalizzazione. Di 
impronta sportiva, sono disponibili nelle versioni cromatiche 
argento, nero/tornito a specchio o nero opaco.

* Verificare l’omologazione nel mercato italiano presso la Rete Ufficiale di Vendita e Assistenza smart. 
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Pagina Prodotto codice articolo

pag. 19 Volante sportivo in pelle a tre razze con 
 comandi del cambio integrati27

A4514601918CV5A

pag. 19 Avvisatore acustico bitonale* A4515420620

pag. 19 softouch, hardware27 A4512600209

pag. 19 Indicatori supplementari28 modelli a benzina A4515420016

modello diesel A4515420116

Pagina Prodotto codice articolo

pag. 21 Cerchi in lega a 6 razze29 |  
38,1 cm (15") | design 3 | set30

A4514000500CA4L

pag. 21 Cerchio in lega a 5 razze29, 31 |  
40,6 cm (16") | design 11 | 1 unità

asse anteriore A4514010702CA4L

asse posteriore* A4514010802CA4L

pag. 21 Cerchi in lega a 9 razze29 |  
38,1 cm (15") | design 2 | set30

A4514000900CA4L

pag. 21 Cerchi in lega a 12 razze29 |  
38,1 cm (15") | design 1 | set30

A4514000300CA4L

pag. 21 Cerchio in lega a 9 razze29 |  
38,1 cm (15") | design 10 | 1 unità

asse anteriore A45140145027X28

asse posteriore* A45140146027X28

pag. 22 Cerchio in lega a 3 doppie razze29 |  
38,1 cm (15") | design 8 | 1 unità

asse anteriore A4514013102CA4L

esterni

impianti audio e telematici

Dinamica di marcia

Pagina Prodotto codice articolo

pag. 05 Borsa frigo A4518200006

Cavo di rete* A0009820021

pag. 05 Cargo Management System1, 2 A4518100080

pag. 06 Rete divisoria di protezione tra  
bagagliaio e abitacolo con copertura  
vano bagagli  integrata3

Cabrio A4518600274

Coupé* A4518600174

pag. 06 Pacchetto reti per il vano bagagli2, 4 A4518140007

pag. 06 Copertura vano bagagli avvolgibile  
con tasca in rete5

A4518100009

pag. 06 Contenitore a vasca per il vano bagagli1, 4 A4518990021

pag. 07 Bracciolo centrale6 guida a sx A4519701601

guida a dx* A4519701701

pag. 07 Frangivento per Cabrio7 A4518600074

pag. 07 Fissabagagli A0008140035

pag. 07 Fodere coprisedile, set da 28 A4519700088

pag. 08 Tappetini in gomma, set da 2 guida a sx A45168024489G33

guida a dx* A45168025489G33

pag. 08 Tappetini in reps, set da 2 guida a sx A45168022489G32

guida a dx* A45168012489G32

pag. 08 Tappetini in velluto, set da 2 guida a sx A4516801648CT4A

guida a dx* A4516801748CT4A

pag. 08 Tappetini in gomma per i vani  
portaoggetti, set da 39

A4519870014

pag. 08 Soglie di ingresso, set da 2 A4516800035

pag. 08 Set di borse per i vani portaoggetti10 Q0022539V001C02Q00

pag. 09 Portabicchieri guida a sx A4518100370

guida a dx* A4518100270

pag. 09 Box porta-CD, per 6 CD11 guida a sx A4516830075

guida a dx* A4516830175

pag. 09 Set per fumatori11 A4518100130

pag. 09 Portaocchiali A4516800152

pag. 17 Kit di integrazione per iPod® per kit 
 vivavoce smart Bluetooth® 22

A4518700196

pag. 17 Kit vivavoce smart Bluetooth® 23 tedesco A4519065000

  inglese (GB) A4519065100

inglese (US) A4519065200

francese A4519065300

italiano A4519065400

Cablaggio per kit vivavoce smart 
 Bluetooth® 24, *

A4518200013

pag. 17 Sound System smart25 A4518200402

pag. 18 smart drive kit for the iPhone® 26 per iPhone® 3GS* A4519060278

per iPhone® 4/4S A4519060878

Pagina Prodotto codice articolo

pag. 10/11 sticker smart art motivo 1 A4519890085

motivo 2 A4519890185

motivo 3 A4519890285

motivo 4 A4519890385

motivo 5 A4519890485

motivo 6 A4519890585

pag. 11 sticker design smart argento A0089893585C96L

nero* A0089893585C95L

Cablaggio supporto di base  
(non omologato in Italia)

guida a sx* A4515400006

guida a dx* A4515400106

pag. 12 Supporto di base (non omologato in Italia)12 A4518900793

pag. 12 Portabiciclette (non omologato in Italia)12, 13, 14 A4518400191

Portabiciclette 2a bici (non omologato in  
Italia)12, 13, 14, 15, *

A4518900993

pag. 12 Portasci (non omologato in Italia)12, 13, 16 A4518400091

pag. 12 Porta-snowboard (non omologato in   
Italia)12, 13, 16

A4518400291

pag. 12 Telone copriauto A4515800020

pag. 13 Elementi cromati

Alloggiamenti dei retrovisori esterni,  
set da 2 pezzi

A4518100079

Alloggiamenti per le maniglie,  
set da 2 pezzi

A4517200040

Modanatura sul portellone posteriore A4516930080

pag. 13 Paraspruzzi, set da 2 ant.* A4518900078

post.17 A4518900278

asse posteriore* A4514013202CA4L

pag. 22 Cerchio in lega a 3 doppie razze29 |  
38,1 cm (15") | design 9 | 1 unità

asse anteriore A4514013502CA4L

asse posteriore* A4514013602CA4L

pag. 22 Cerchio in lega a 12 razze29 |  
38,1 cm (15") | design 7 | 1 unità

asse anteriore A4514013302CA4L

asse posteriore* A4514013402CA4L

pag. 23 Cerchi in lega a 6 razze29 |  
38,1 cm (15") | design 5 | set30

A4514000002CA4L

pag. 23 Cerchi in lega a 6 razze29 | 38,1 cm (15") | 
design 5 | look chromato | set30

A4514000102

pag. 24 Cerchio in lega a 6 doppie razze29 |  
38,1 cm (15") | design 4 | 1 unità

asse anteriore A4514012702CA4L

asse posteriore* A4514012802CA4L

pag. 24 Cerchio in lega a 3 razze29 |  
38,1 cm (15") | design 13 | 1 unità

asse anteriore A45140149027X45

asse posteriore* A45140150027X45

pag. 25 Cerchio in lega a 9 razze29 |  
38,1 cm (15") | design 14 | 1 unità

asse anteriore A4514010202CA4L

asse posteriore* A4514010502CA4L

pag. 25 Cerchio in lega a 3 doppie razze29 |  
38,1 cm (15") | design 12 | 1 unità

asse anteriore A4514015102CA4L

asse posteriore* A4514015202CA4L

pag. 24 Copriruota per cerchi | 1 unità32 A4514010224C20L

Pagina Prodotto codice articolo

pag. 15 MedianavigationCenter18 A4519066900

pag. 15 Audio system navigation/multimedia19 A4519061180

pag. 15 Audio system basic20 A4519016500

pag. 17 Subwoofer21 guida a sx* A4518200802

guida a dx* A4518200302

interni01

*non raffigurato *non raffigurato

04 sicurezza

Pagina Prodotto codice articolo

pag. 26 Pacchetto Sicurezza Plus33 A4518900054

pag. 26 Set antipanne A4515830005

pag. 26 Trousse di lampadine A4515800110

pag. 26 Triangolo d'emergenza A4518900097

pag. 26 Giubbetto ad alta visibilità A0005830461

pag. 26 Set di pronto soccorso A4518600050

pag. 26 Kit bulloni antifurto ruote, set da 4 A0009906007

pag. 27 Catene da neve, RUD Easy2go, set da 234 A0015832816

pag. 27 Seggiolino per bambini KIDFIX,  
Limited Black35

senza AKSE A00097019009H95

con AKSE* A00097018009H95

>> codici articoli e avvertenze
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Pagina Prodotto codice articolo

pag. 34 Coperture bulloni BRABUS, set da 12 A4514000025

pag. 34 Assetto sportivo BRABUS44, * A4518970500

pag. 35 Pacchetto BRABUS "Monoblock A"  
40,6 cm (16")29, 45

A4518970800

pag. 35 Cerchio in lega BRABUS "Monoblock VII" |  
38,1 cm (15")29 | 1 unità

argento asse anteriore A4514013902C44B

asse posteriore* A4514014002C44B

nero/finitura a specchio asse anteriore A4514013902C46B

asse posteriore* A4514014002C46B

nero asse anteriore A4514013902C50B

asse posteriore* A4514014002C50B

pag. 35 Pacchetto BRABUS "Monoblock VI"  
40,6 cm (16")29, 45

A4518970700

pag. 35 Pacchetto BRABUS "Monoblock VII"  
40,6 cm/43,2 cm (16"/17")29,46

A4518970600

Fodera intercambiabile per seggiolino  
per bambini KIDFIX

rosso chili* A00097002563E16

grigio flanella* A00097002567n37

Rivestimento di ricambio KIDFIX* A00097006819H95

pag. 27 Seggiolino per bambini DUO plus,  
Limited Black35

senza AKSE A00097011009H95

con AKSE* A00097016009H95

Fodera intercambiabile per seggiolino  
per bambini DUO plus

rosso chili* A00097003563E16

grigio flanella* A00097003567n37

Rivestimento di ricambio DUO Plus* A00097004819H95

pag. 27 Seggiolino per bambini BABY-SAFE plus35 con AKSE A0009701000

Parasole per seggiolino BABY SAFE Plus* A0009700055

Rivestimento di ricambio BABY-SAFE plus* A0009700381

Pagina Prodotto codice articolo

pag. 32 Diffusore posteriore BRABUS38 A4518850153

pag. 32 Doppio tubo di scarico BRABUS, per 62 kW39 A4514901881

pag. 32 Minigonne laterali BRABUS40 A4516700000

1 non in combinazione con il pacchetto reti per il vano bagagli.
2 non in combinazione con il contenitore a vasca per il vano bagagli.
3 non in combinazione con la copertura vano bagagli.
4 non in combinazione con il Cargo Management System.
5 non in combinazione con la rete divisoria con copertura vano bagagli integrata.
6 non in combinazione con le fodere coprisedile.
7 Solo per il modello Cabrio.
8 non in combinazione con il bracciolo centrale.
9 Requisito: guida a sx. Il tappetino sul lato passeggero non può essere utilizzato con il cassetto portaoggetti.
10 non in combinazione con il vano portaoggetti.
11 non in combinazione con il box portaoggetti sulla consolle centrale.
12 Requisito: cablaggio per il supporto di base.
13 Requisito: supporto di base. 
14 Attenzione: il carico utile massimo su ciascuna guida è di 17,5 kg. Il carico utile complessivo di 35 kg non può essere superato.
15 Requisito: non in combinazione con il portasci o il portanowboard. 
16 Requisito: non in combinazione con il portabiciclette per la seconda bici.
17 non in combinazione con il diffusore posteriore BRABUS.
18 Requisito: solo in combinazione con la predisposizione radio o come sostituzione dell'Audio system basic o dell'Audio system navigation/multimedia. 
L'uso della funzione TMC in alcuni Paesi è a pagamento.
19 Requisito: solo in combinazione con la predisposizione radio o come sostituzione dell'Audio system basic.
20 Requisito: solo in combinazione con la predisposizione radio.
21 Requisito: predisposizione radio di primo impianto oppure Audio system basic o Audio system navigation/multimedia.
22 Requisito: kit vivavoce smart Bluetooth®. non in combinazione con il sistema di navigazione smart o il box di commutazione audio  
(codice: A4518200151).
23 Requisito (a partire dalla produzione di settembre 2010): cablaggio per il kit viva voce smart Bluetooth®. Requisito: indicatori supplementari,  
Audio system basic e guida a sx. non in combinazione con lo smart drive kit for the iPhone®.
24 A partire dalla produzione di settembre 2010: requisito per il kit vivavoce smart Bluetooth®.
25 Requisito: predisposizione radio di primo impianto o Audio system basic.
26 Attenzione: da utilizzare solo in combinazione con la smart drive app – si prega di rispettare inoltre il codice della strada del Paese in cui si sta 
 circolando! La smart drive app è disponibile presso l'App Store alla voce smart drive EU/smart drive nA. La funzionalità della smart drive app e 
dell'upgrade di navigazione può essere garantita allo stato attuale per l' iPhone 3GS e per l'iPhone 4/4S. Requisito: guida a sx e Audio system basic.  
non in combinazione con il kit vivavoce smart Bluetooth®.
27 Esclusa abilitazione software presso lo smart center.
28 Le cornici decorative in tinta con i colori degli interni sono da ordinare separatamente.
29 Senza pneumatici.
30 Set composto da 2 ruote anteriori, 2 ruote posteriori e 4 coprimozzi.
31 Solo in combinazione con il modello turbo 62 kW e il pacchetto P27.
32 Solo per il cerchio in acciaio 38,1 cm (15").
33 Requisito: vano portaoggetti nel portellone; per il modello base da 45 kW su richiesta presso lo smart center di fiducia.
34 Solo per gli pneumatici posteriori: 175/55 R15.
35 Vi preghiamo di tenere presente che montando i seggiolini Mercedes-Benz, l'airbag lato passeggero deve essere disattivato manualmente tramite 
l'interruttore airbag off. Se la vostra vettura non dispone dell'interruttore airbag off con il quale potete disattivare l'airbag lato passeggero, l'utilizzo 
dei seggiolini Mercedes-Benz non è consentito.
36 Requisito: guida a sx. 
37 Solo in combinazione con il softouch.
38 Solo in combinazione con l'impianto di scarico BRABUS.
39 Solo in combinazione con il diffusore posteriore BRABUS.
40 non disponibile per il modello BRABUS Xclusive.
41 Solo per il modello Coupé.
42 Solo per il modello BRABUS Xclusive.
43 Uso del Tempomat solo in combinazione con il pacchetto Assist.
44 Per vetture a partire da VIn 4513801K472684. Il codice ammortizzatori A4513202431 deve essere ordinato separatamente.
45 Solo in combinazione con il modello turbo 62 kW o il modello diesel 40 kW. Ammesso solo per le vetture con climatizzatore e servosterzo.
46 Solo in combinazione con il turbo da 62/75 kW e il climatizzatore.

Pagina Prodotto codice articolo

pag. 29 Tappetini in velluto BRABUS, set da 2 guida a sx A4516800648

guida a dx* A4516800748

pag. 29 Rivestimento BRABUS base del sedile36 A4519190120

pag. 29 Pedaliera BRABUS guida a sx A4512900024

guida a dx* A4513000082

pag. 29 Pomello del cambio BRABUS senza tasto  
di  avvio

A4512670011

con tasto  
di avvio37

A4512700100

pag. 30 Leva del freno a mano BRABUS alluminio opaco A4514200095CQ9A

pelle A4514200195

pag. 30 Elementi decorativi per gli interni BRABUS  
in carbon-look, 8 pezzi

guida a sx A4518900025

guida a dx* A4518900225

*non raffigurato

Pagina Prodotto codice articolo

pag. 34 Luci soffuse « ambient » BRABUS A4518200201

pag. 34 Terza luce di stop BRABUS con tecnica LED A4519064900

pag. 34 Luce vano bagagli BRABUS per Coupé41 A4518200301

pag. 34 Volante sportivo BRABUS, con comandi del 
cambio integrati

con tempomat43 A4514602103

senza tempomat* A4514602203

pag. 34 Volante sportivo in pelle a tre razze  
BRABUS con comandi del cambio integrati27

A4514601803CV5A

>> codici articoli e avvertenze
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pag. 32 Pacchetto luci per le minigonne laterali 
 BRABUS

A4518202759

pag. 33 Spoiler anteriore BRABUS40 A4518800408

pag. 33 Copertura per lo sportello del serbatoio  
con logo BRABUS

A4517540406

pag. 33 Spoiler per il tetto BRABUS41 A4517900588

pag. 33 Codolini aerodinamici anteriori BRABUS,  
2 pezzi42

A4518800108

Hai deciso di acquistare una smart fortwo electric drive? 
rivolgiti al tuo smart center e informati sugli Accessori originali 
adatti alla tua nuova vettura.


