>> Nuova smart

fortwo
The urban original.

Ciò che ha rivoluzionato il traffico urbano si reinventa ancora
una volta: vivi un’auto che, come nessun’altra, è stata sviluppata per la mobilità urbana. E che ogni giorno ti rende la vita
in città più semplice e più piacevole.

smart 03 05

>> FOR a new
urban

joy.

smart 03 05

Indice
03

smart
Più divertimento in città.

12

Design
Completamente nuovo. Tipicamente smart.

24

Piacere di guida
Guidare, parcheggiare e fare manovra
è ancora più divertente.

26

Funzionalità
Migliaia di idee in 2,69 m.

32

Infotainment
Le soluzioni multimediali di smart.

36

Sicurezza
Attiva, passiva, innovativa.

40

Versioni
youngster, passion, prime, proxy e sport edition #1.

50

Pacchetti di equipaggiamenti
Per ogni scopo e per ogni gusto.

56

Equipaggiamenti a richiesta
Il massimo per la tua smart.

Vuoi sperimentare la nuova
smart fortwo in modalità digitale? Scarica l’app del catalogo smart fortwo per il tuo
iPad dall’App Store.

62

Colori
Combina i tuoi colori preferiti.

66

Mondo smart
Assistenza, finanziamento e smart Collection.

70

Elenchi di equipaggiamenti e dati tecnici

>> FOR a new
urban

joy.

Da sempre smart non si limita a costruire
automobili, bensì dà forma a una grande
idea per la mobilità urbana. Un’idea che
non ha confini, perché interpreta lo status
quo come una sfida e non come un ostacolo. Un’idea che affronta i piccoli e i grandi
problemi con un sorriso. E con risposte
che rendono la vita in città ogni giorno
più facile, più vivace e più spensierata.
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smiles
per hour.

Ciò che ha rivoluzionato il traffico urbano
si reinventa ancora una volta... e diverte
ancora di più. Ti presentiamo la nuova
smart fortwo. Mentre altri pensano ancora
in termini di chilometri all’ora, noi guardiamo oltre. Dopo tutto, la città richiede
caratteristiche ben diverse dal l’autostrada: agilità elevata, diametro di volta
ridotto, comfort e funzioni pratiche, per
non parlare della possibilità di parcheggiare ovunque con estrema facilità, solo
per fare alcuni esempi. Sotto questi aspetti anche la nuova smart fortwo, con i suoi
2,69 m, non ha eguali.
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per ride.

La nuova smart fortwo è cresciuta sotto ogni aspetto, tranne che
in lunghezza. Con un design completamente nuovo e all’avanguardia e ancora più soluzioni intelligenti, la vettura fissa nuovi
parametri di riferimento nella sua categoria. Tra le caratteristiche di spicco della nuova smart fortwo figurano livelli di sicurezza e comfort incrementati grazie agli innovativi sistemi di
assistenza alla guida, il diametro di volta imbattibile, la spaziosità sbalorditiva e lavorazioni di pregio. In altre parole: ancora
più punti di forza rispetto al modello precedente. Per rendere la
vita e la guida in città ancora più piacevoli.
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per view.

Un look nuovo e fresco, che risulta più incisivo e dinamico:
l’incremento di dieci centimetri in larghezza rispetto al
modello precedente produce effetti positivi sulla spaziosità,
ma anche sull’estetica, della nuova smart fortwo. Un look
che piace e che, per quanto sia completamente nuovo, esprime un linguaggio formale di immediata comprensione.

Design 14 15

love

>> FOR more

per detail.

Tipicamente smart e inconfondibili: la nuova smart fortwo
combina elementi di design familiari, come l’accostamento
bicolore di cellula di sicurezza tridion e bodypanel, con
idee e dettagli inediti. Il risultato è un design che non passa
inosservato e che regala alla città un tocco di brio in più.

I gruppi ottici posteriori si inseriscono
in modo organico nella sezione finale della
cellula di sicurezza tridion. A richiesta
è possibile rendere ancora più elegante
il loro raffinato design utilizzando la
tecnica LED.

I bodypanel in materiale sintetico
concorrono al contenimento del peso,
creano un contrasto cromatico di
grande effetto e nascondono meglio
gli urti di lieve entità e i piccoli
graffi.

Sbalzi estremamente ridotti: le ruote sono
posizionate alle estremità più esterne della
vettura, rappresentando una caratteristica di design decisamente insolita in questa
forma. Ciò produce non solo un effetto estetico piacevole, ma consente di sfruttare al
meglio gli spazi per una maggiore sensazione di spaziosità, grazie anche al motore
montato posteriormente.

Il design delle luci e la mascherina del radiatore con
struttura a nido d’ape caratterizzano il look ben definito
del frontale. I proiettori anteriori con vetro di copertura
trasparente sono disponibili, a richiesta, con la funzione
Welcome e con luci diurne integrate a LED dalla forma
elegantemente slanciata.
Il tetto Panorama disponibile a richiesta, realizzato in robusto policarbonato,
ha un aspetto piacevole sia all’interno che all’esterno e fa apparire l’abitacolo
ancora più spazioso. A tutto vantaggio anche di una migliore visuale sulla città.
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per personality.

La nuova smart fortwo esprime tutta la sua grandezza con
porte dall’ampia apertura e un abitacolo che stupisce per
la sua spaziosità. Inoltre, il suo design entusiasmante fissa
nuovi parametri di riferimento nella categoria.

>> FOR more

style
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per mile.

Ampio spazio a uno stile del tutto particolare: nell’abitacolo
della smart fortwo ci si sente subito come a casa. Un luogo
di benessere che trasforma l’intera città in un salotto.

Il guidatore si rende conto di essere alla guida di un’auto di piccole dimensioni solo per
gli spazi ridotti che riesce a sfruttare per parcheggiarla. Gli interni, infatti, appaiono
sorprendentemente generosi da ogni punto di vista: la sensazione estetica e tattile
procurata dai materiali impiegati e le linee coerenti del design rendono piacevole ogni
chilometro percorso. Molte superfici sono generosamente rivestite in tessuto e convincono per combinazioni cromatiche che spaziano dall’elegante allo stravagante. È quasi
un peccato trovare parcheggio così rapidamente, perché da quest’auto non si vorrebbe
mai scendere. La smart fortwo non è però cresciuta solo in design e raffinatezza: i dieci
centimetri acquistati in larghezza sono assolutamente percepibili nell’abitacolo.
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per function.

Il cassetto nella consolle centrale 1 rappresenta
un’idea intelligente, che crea spazio laddove
prima non ce n’era, per riporre piccoli oggetti
al sicuro e al riparo da sguardi indiscreti.

Gli interni entusiasmano per diversi aspetti: a bordo della
nuova smart fortwo l’elevata funzionalità tipica del marchio
stimola i sensi come mai prima d’ora. Dalle sorprendenti soluzioni per riporre oggetti vari, fino a dettagli come la conformazione delle bocchette di aerazione: ogni elemento combina
funzionalità ed emozione. All’insegna della funzionalità si pone
il nuovo smart Media-System disponibile a richiesta, dotato
di display multitouch da 17,8 cm (7") simile a quello dei moderni
smartphone.

I rivestimenti in tessuto su plancia 1 e porte testimoniano la passione per i dettagli.

La combinazione di materiali e colori all’interno dell’abitacolo sottolinea il carattere unico della nuova smart fortwo e conferisce ad ogni
versione di allestimento una nota assolutamente particolare.

La nuova strumentazione con display a colori TFT da 8,9 cm (3,5") 1
fornisce tutti i dati e le visualizzazioni importanti per il guidatore
durante la marcia. A richiesta è possibile ampliare la centrale informativa della propria smart fortwo con l’indicatore supplementare
per contagiri e orologio.
Le ampie bocchette di aerazione sulla plancia garantiscono un’ideale circolazione dell’aria nell’abitacolo.
Quando invece sono chiuse mettono in mostra il logo
smart.

La copertura degli altoparlanti nelle porte è accattivante anche in assenza
di musica: anche qui viene ripreso in modo raffinato il design a nido d’ape.
La qualità del suono si accompagna alla bellezza estetica.
1

Di serie in combinazione con passion, sport edition #1, prime e proxy.
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per inch.
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Motore e trazione posteriori si addicono più a un’auto sportiva
che a una city car? Certo. Anche questo rappresenta una peculiarità di smart fortwo nella sua categoria.

Motore e cambio posteriori: il look della
smart fortwo è divenuto un’icona grazie
anche alla sua particolare progettazione,
che colloca motore e cambio nella parte
posteriore della vettura, consentendo
così di ottenere un design estremamente
compatto. L’efficiente motore a benzina
a 3 cilindri con 71 CV (52 kW) di potenza
e il nuovo cambio manuale a 5 marce
garantiscono un elevato piacere di guida
anche sui brevi tragitti in città. A richiesta è disponibile anche una motorizzazione turbo da 90 CV (66 kW), per quel
piacere di guida in più. Inoltre, per le
brevi soste nel traffico urbano, è disponibile di serie il dispositivo automatico
start/stop.
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Non c’è che dire: in quanto a diametro di volta la
smart fortwo resta imbattibile. Grazie a una lunghezza di soli 2,69 m e a un nuovo sterzo diretto con
rapporto di demoltiplicazione variabile è possi bile
ruotare la vettura in spazi ridottissimi. Il diametro
di volta si attesta su un valore probabilmente da
record, pari a 6,95 m 1. In molte occasioni questa
caratteristica può davvero facilitare la vita. Ad
esempio, quando si individua un parcheggio libero
sul lato opposto della strada e si vuole girare
l’auto con una manovra sola. Inoltre, grazie alla
posizione di seduta elevata e alla buona visuale
a 360 gradi, trovare parcheggi liberi a bordo
della nuova smart fortwo diventerà ancora più
facile.
1

Misurato tra marciapiedi.
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agility
per road.
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space
per life.
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I tuoi oggetti più cari trovano posto
a bordo della tua auto. Ti stupirai di
quanto sia capiente una vettura che
dall’esterno appare così compatta.

Funzionalità 30 31

Il portellone posteriore sdoppiato agevola notevolmente
le operazioni di carico e scarico. Per gli oggetti meno
voluminosi si può aprire con una sola mossa la parte superiore. Quando invece gli oggetti da caricare diventano
più ingombranti, si abbassa la parte inferiore e si può così
caricare il bagagliaio in tutta comodità.

Lo schienale del sedile lato pas
seggero è completamente ribaltabile
e offre così possibilità ancora più
vaste: oggetti anche di 1,55 m entrano a bordo della smart fortwo senza
problemi.

space
per life.
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Il bagagliaio della smart fortwo, con un volume di carico fino a 350 litri, è sorprendentemente capiente. Così puoi decidere liberamente cosa caricare a bordo della
tua vettura.

Infotainment 32 33

>> FOR more

connectivity
per trip.

smart cross connect è un’innovativa soluzione di infotainment che ti offre molto
più delle tradizionali funzioni di radio e navigazione. Mediante l’interazione
con lo smart Audio-System, con il supporto universale per smartphone 1 e con la
smart cross connect App, questa soluzione si trasforma nella tua centrale di
comando multimediale.

Lo smart AudioSystem 2 ti offre ampie
funzioni per godere la musica senza
confini. Riproduci la tua musica preferita
mediante chiavetta USB o lettore MP3,
oppure ascolta in streaming i tuoi file
audio dal tuo smartphone attraverso
il Bluetooth®. Con questa interfaccia lo
smart Audio-System diventa inoltre
un comodo impianto vivavoce (di serie
su tutte in Italia).

Con il supporto universale per smartphone 1 è possibile collegare
il tuo telefono cellulare 3 con la tua smart fortwo. Direttamente
integrato nell’Audio-System, il supporto trasforma il tuo smartphone in un’unità di comando centrale per musica, infotainment
e navigazione, in una posizione ben visibile e di facile comando.
La smart cross connect App è l’interfaccia tra il tuo smartphone
e la tua smart fortwo. Essa, infatti, è in grado di accedere ai dati
della tua vettura e svolgere diverse funzioni, come la valutazione della tua dinamica di marcia. Inoltre, la App dall’utilizzo
intuitivo con funzione di navigazione trova i parcheggi per te.
Puoi ascoltare il tuo programma radio personalizzato e durante
la guida scoprire nuovi artisti dei tuoi generi musicali preferiti.
Ma la App offre utili funzioni anche al di fuori della vettura: ti
mostra, ad esempio, tragitti e consumi. Infine la App memorizza
non solo il tuo parcheggio, ma anche da quanto tempo sei in sosta.

Omologato per smartphone dotati di smart cross connect App.
Solo in abbinamento al Cool & Audio package (di serie in Italia).
Per smartphone iOS e Android selezionati; per la compatibilità si rimanda al sito
smart.com/connect.

1
2
3
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multi
per media.
Lo smart MediaSystem 1 ti offre molte
funzioni comandabili in modo semplice
e intuitivo. Perfettamente integrato nel
design degli interni, il Media-System
disponibile a richiesta colpisce per il
display multitouch da 17,8 cm (7") e l’elevata funzionalità: oltre alla funzione
vivavoce e all’audio streaming per riprodurre la musica mediante Bluetooth®, il
Media-System dispone di collegamenti per
AUX, USB e scheda SD. In questo modo è
possibile riprodurre anche immagini e filmati, oltre alla musica personale. I LIVE
Services 2 con HD Traffic consentono di
pianificare un viaggio disponendo sempre
di notizie aggiornate. Inoltre sono disponibili informazioni in tempo reale su possibili code e sulle condizioni meteo, e si
possono utilizzare le funzioni di ricerca
luoghi di TomTom Places. Così, con la tua
smart fortwo non solo troverai subito un
parcheggio, ma anche il ristorante o il
cinema più vicino. Infine, importanti funzioni dello smart Media-System possono
anche essere gestite mediante comando
vocale.

Il JBL Soundsystem con amplificatore DSP a 6 canali dalla
potenza totale di 240 W trasforma la tua smart fortwo in una
piccola sala per concerti. 8 altoparlanti ad alte prestazioni
emettono un sound cristallino che ti avvolge a 360 gradi. Il
subwoofer posto nel bagagliaio, facilmente estraibile anche
senza attrezzi, produce bassi potenti senza essere fastidiosi.

Solo in abbinamento al Cool & Media Package e agli specchietti
retrovisori regolabili elettricamente.
Primi 3 anni compresi, poi prorogabile in forma personalizzata.

1

2
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guard
per body.

La cellula di sicurezza tridion
L’elemento centrale dell’innovativo sistema di sicurezza smart non è solo responsabile dell’aspetto bicolore
tipico di smart, ma si fa carico soprattutto della protezione degli occupanti. Realizzata per il 75% in acciaio
ad alta resistenza, la cellula di sicurezza protegge
gli occupanti come fa un guscio robusto con una noce.
In combinazione con altri componenti, come i crash
box e gli elementi di deformazione, la cellula tridion
garantisce sicurezza in poco spazio.
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attention
per situation.
Forward collision warning
La funzione di avvertimento della distanza (di serie in
Italia sulla versione prime) ti aiuta a evitare i tamponamenti. Quando la distanza da un oggetto fermo o in movimento si riduce eccessivamente, il guidatore riceve un
avvertimento ottico nella strumentazione e può così
reagire tempe stivamente. Se sussiste il pericolo di collisione, viene emesso anche un segnale di avvertimento
acustico.

Sistema antisbandamento
Il sistema antisbandamento, attivo a partire da 70 km/h
e disponibile a richiesta, tiene sotto controllo lo spazio
antistante la vettura mediante una telecamera e, in caso
di abbandono della corsia di marcia, emette un avvertimento acustico e un segnale ottico nella strumentazione.

Sistema di assistenza in presenza di vento laterale
Quando si procede a velocità sostenuta, raffiche di vento
improvvise possono divenire critiche. Il sistema di assistenza in presenza di vento laterale, di serie, riconosce
i fattori che interferiscono sulla marcia in rettilineo e,
frenando in modo mirato singole ruote, fa in modo che il
guidatore non debba controsterzare con troppa forza.

Airbag
Oltre agli airbag per il guidatore e il passeggero, la
smart fortwo dispone, di serie, di un kneebag lato guida
e di due airbag per la testa e il torace negli schienali
dei sedili di guidatore e passeggero.

