
Oltre alla versione youngster sono dispo-
nibili per la nuova smart fortwo quattro 
versioni distinte, ciascuna delle quali 
conferisce alla vettura un carattere ben 
definito. Stravagante, elegante, amante 
della tecnologia: qualunque sia il tuo stile 
di vita, c’è una smart fortwo che fa per te. 
Come trovare la propria smart fortwo 
ideale? Individua la versione e la motoriz-
zazione che preferisci, quindi aggiungi 
equipaggiamenti a richiesta singoli o in-
clusi in pacchetti per ottenere il meglio 
dal design, dal comfort o dalla funziona-
lità.

>> FOR more

life
per style.
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La versione youngster della nuova smart fortwo è tutt’altro che convenzionale.  
È un’autentica smart fortwo. È dotata di molte funzioni innovative per la sicurezza, 
come il sistema di assistenza in presenza di vento laterale o il Tempomat con limi-
tatore. A ciò si aggiungono numerose funzioni e dotazioni che rendono la vita in città 
più semplice e spensierata: soluzioni intelligenti per riporre oggetti vari, oppure  
la strumentazione con tecnologia LCD e il computer di bordo, ad esempio. Quindi, chi 
cerca l’essenziale, può salire a bordo e scoprire quanto possa essere semplice 
 guidare ogni giorno per le strade della città. In Italia ha di serie più di quello che  
ti aspetti: cerchi in lega, climatizzatore e radio con Bluetooth e audio streaming  
dal tuo smartphone. Al prezzo più piccolo.

La versione raffigurata è la smart fortwo 60. In Italia la smart fortwo 70 e la smart fortwo 90 escono coni cerchi in lega di serie.

>> FOR more
ideas

per standard.
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Esterni
 > bodypanel in vernice standard black  
o white

 > Cellula di sicurezza tridion in black
 > Cerchi in lega a 8 razze in argento  
da 38,1 cm (15") con coprimozzo  
e pneumatici ant. 165/65 R 15, post. 
185/60 R 15

 > Fari alogeni H4 con luci diurne 
 integrate con tecnica LED

 > Tetto in resina in black

Interni
 > Plancia e pannelli centrali delle porte 
di colore nero zigrinato ed elementi 
decorativi bianchi

 > Rivestimenti in tessuto (nero)
 > Volante a tre razze
 > Pomello del cambio zigrinato (nero) 1

 > Strumentazione con display monocromo 
in tecnologia LCD e computer di bordo

 > Alzacristalli elettrici con azionamento 
Comfort e protezione antincastro

 > Consolle centrale con portabevande 
doppio

 > Maniglia apriporta interna zigrinata 
(nera)

 > Box portaoggetti aperto
 > Illuminazione dell’abitacolo
 > Sedile lato passeggero con possibilità 
di carico passante

 > Occhielli di fissaggio del carico nel 
 bagagliaio

 > Cool & Audio package

1 In abbinamento a smart fortwo 70, pomello del cambio in pelle.
Le illustrazioni di questa doppia pagina contengono in parte 
 equipaggiamenti a richiesta.



>> Cool e trendy.
La versione passion è l’ideale per coloro che vogliono distin-
guersi con i suoi cerchi in lega a 8 razze da 38,1 cm (15”)  
bicolor con f nitura a specchio, la cellula tridion argento e il 
tetto Panorama.

passion.

>> Progressista, sportiva, innovativa.
La cellula di sicurezza tridion verniciata in white e i cerchi in 
lega a 5 doppie razze da 40,6 cm (16") verniciati in nero e torniti 
con finitura a specchio lasciano intuire quanto quest’auto possa 
essere progressista anche negli interni. Garantisce ancora più 
dinamismo lo Sports package con assetto ribassato e terminale 
di scarico cromato, mentre a offrire la massima visuale ci pensa 
il tetto Panorama.

proxy.

La versione passion raffigurata presenta cerchi in lega diversi.

>> Chic, elegante, senza tempo. 
La smart fortwo prime presenta allestimenti particolarmente 
pregiati e dall’eleganza senza tempo. La cellula di sicurezza 
tridion in black e i cerchi in lega a 5 doppie razze da 38,1 cm 
(15"), verniciati in nero e torniti con finitura a specchio, carat-
terizzano il look classico degli esterni.

prime.
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>> FOR more

character
per car. 



passion.1 
Das Interieur des smart fortwo passion ist in 
zwei Farbvarianten erhältlich,  
die den extravaganten Charakter dieser Vari-
ante betonen.

 > Instrumententafel und Türmittelfelder in 

passion. 
Gli interni della smart fortwo passion 
sono disponibili in due varianti croma-
tiche, che accentuano la natura stilosa  
di questa versione.

 > Plancia portastrumenti e pannelli cen-
trali delle porte in tessuto arancione ed 
elementi decorativi neri/grigi

 > Sedili rivestiti in tessuto  
nero/arancione 

oppure:
 > Plancia portastrumenti e pannelli 
 centrali delle porte in tessuto nero ed 
elementi decorativi bianchi

 > Sedili rivestiti in tessuto nero/bianco
 > Volante multifunzione a tre razze in 
pelle

 > Pomello del cambio in pelle
 > Sterzo diretto
 > Strumentazione con display TFT  
a colori da 8,9 cm (3,5")

 > Specchietto di cortesia nell’aletta 
 parasole per lato guida e passeggero

 > Consolle centrale con cassetto 

prime. 
Eleganti e raffinati: gli interni della 
smart fortwo prime ti accolgono con 
 rivestimenti in pelle.

 > Forward collision warning
 > Plancia portastrumenti e pannelli 
 centrali delle porte in tessuto nero ed 
elementi decorativi bianchi

 > Rivestimenti in pelle nera con cuciture 
decorative bianche

 > Sedili riscaldabili per lato guida  
e passeggero

 > Volante multifunzione a tre razze  
in pelle 

 > Pomello del cambio in pelle
 > Sterzo diretto
 > Strumentazione con display TFT  
a colori da 8,9 cm (3,5")

 > Specchietto di cortesia nell’aletta 
 parasole per lato guida e passeggero

 > Consolle centrale con cassetto
 > Sistema antisbandamento

proxy. 
Il look biancoblu dell’abitacolo della 
smart fortwo proxy è un’autentica attra-
zione. Dai un’occhiata tu stesso!

 > Plancia portastrumenti e pannelli 
 centrali delle porte in tessuto blu ed 
elementi decorativi bianchi

 > Rivestimenti in pelle ecologica/tessuto 
bianco/blu

 > Volante sportivo multifunzione a tre 
razze in pelle

 > Pomello del cambio in pelle
 > Sterzo diretto
 > Strumentazione con display TFT  
a colori da 8,9 cm (3,5")

 > Specchietto di cortesia nell’aletta 
 parasole per lato guida e passeggero

 > Consolle centrale con cassetto
 > Box portaoggetti con serratura
 > Sistema antisbandamento
 > Tetto Panorama con tendina parasole
 > Lane keeping assist: che ti segnala i 
cambi di corsia involontari con segnala-
zioni ottiche ed acustiche

 > Smartphone connection: il massimo 
 della connettività con il tuo smartphone 
al centro della plancia.

Le illustrazioni di questa doppia pagina contengono in parte equipaggiamenti a richiesta.
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La versione più sportiva ed aggressiva di smart fortwo è certa-
mente lei: sport edition #1. L’esclusiva combinazione cromatica 
di bodypanel in white e cellula tridion in lava orange non può 
che attirare tutti gli sguardi sulla sport edition #1. Anche gli 
allestimenti si fanno molto apprezzare: lo Sports package e  
il Cool & Audio package sono presenti a bordo già di serie. È la 
smart fortwo perfetta per chi vuole partire per primo.

sport edition #1.

 > tridion in lava orange (esclusiva per la sport edition #1),  
a richiesta in cool silver

 > bodypanel in white
 > Mascherina del radiatore in white 
 > Tetto Panorama con tendina parasole
 > Interni in nero/arancione
 > Sterzo diretto
 > Esclusive etichette edition #1 e tappetini con scritta  
edition #1

Sports package
 > Cerchi in lega a 8 razze a Y da 40,6 cm (16") verniciati  
in nero, con pneumatici ant. 185/50 R 16, post. 205/45 R 16

 > Assetto sportivo ribassato di 10 mm
 > Impianto di scarico con terminale cromato
 > Volante sportivo multifunzione a tre razze in pelle  
con cuciture decorative grigie

 > Pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato  
con inserti in gomma antisdrucciolo

Cool & Audio package
 > Climatizzatore automatico
 > smart Audio-System
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Sports package.
Look sportivo dentro e fuori.

 > Cerchi in lega a 8 razze a Y da 40,6 cm 
(16") verniciati in nero, con pneumatici 
ant. 185/50 R 16, post. 205/45 R 16

 > Assetto sportivo ribassato di 10 mm 
 > Impianto di scarico con terminale 
 cromato

 > Volante sportivo multifunzione a tre 
razze in pelle con cuciture decorative 
grigie

 > Pedaliera sportiva in acciaio legato 
spazzolato con inserti in gomma anti-
sdrucciolo

Vuoi sottolineare ulteriormente il tuo carattere forte? Nessun 
problema: i cerchi in lega a 8 razze a Y da 40,6 cm (16") verniciati 
in nero, insieme all’assetto sportivo ribassato, garantiscono un 
look assolutamente dinamico, ripreso negli interni dalla peda-
liera sportiva e dal volante sportivo multifunzione.

Pacchetti di equipaggiamenti 50    51

>> FOR more
dynamic driving  
 in the city.



Comfort package. 
Mettiti comodo, nel vero senso della parola. Nel Comfort 
 package il sedile lato guida regolabile in altezza e il volante, 
anch’esso regolabile in altezza, si adattano perfettamente  
alla tua statura. 

 > Sedile lato guida regolabile in altezza
 > Piantone dello sterzo regolabile in altezza
 > Retrovisori esterni termici, regolabili elettricamente 

>> FOR more
design in detail.

LED & Sensor 
 package.
Un piacere alla vista: i proiettori con 
funzione Welcome ti danno il benvenuto 
non appena sblocchi la tua smart. Le luci 
diurne a LED e le luci posteriori, anch’esse 
con tecnica LED, ti accompagnano lungo  
la giornata attirando l’attenzione. E se 
dovesse scendere l’umidità e/o il buio, 
puoi sempre fare affidamento sul sensore 
pioggia/crepuscolare.

 > Fari alogeni H4 con funzione Welcome, 
luci diurne integrate a LED e luci poste-
riori con tecnica LED

 > Fendinebbia
 > Sensore pioggia/crepuscolare
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Cool & Media 
package. 
Un pacchetto per l’intrattenimento: 
 display multitouch da 17,8 cm (7"), coman-
do vocale, sistema di navigazione e varie 
possibilità di collegamento per disposi-
tivi mobili quali smartphone, scheda SD  
o pennetta USB. In più: climatizzatore 
 automatico.

 > smart Media-System con display multi-
touch capacitivo  da 17,8 cm (7"), porta 
AUX/USB (consolle centrale), comandi 
vocali, interfaccia Bluetooth® con kit 
vivavoce, audio streaming per il trasfe-
rimento della musica, sistema di navi-
gazione con Full Europe Map inclusi  
3 anni di LIVE Services 1

 > Climatizzatore automatico con pre-
selezione automatica della temperatura  
e filtro antipolline e antipolvere ai 
carboni attivi

Cool & Audio 
 package.
Musica, prego! Riproduci la tua musica 
preferita mediante chiavetta USB o lettore 
MP3, oppure ascolta in streaming i tuoi 
file audio in tutta comodità attraverso il 
Bluetooth®. E per rendere ancora più pia-
cevole l’ascolto, imposta la tua tempera-
tura ideale. 

 > smart Audio-System con porta AUX/
USB, interfaccia Bluetooth® con kit viva-
voce, audio streaming per il trasferi-
mento della musica, combinabile con 
smart cross connect App (disponibile 
separatamente nell’App Store per iOS  
e Android) 2

 > Climatizzatore automatico con pre-
selezione automatica della temperatura 
e filtro antipolline e antipolvere ai 
carboni attivi
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1 Primi 3 anni compresi, poi prorogabile in forma personalizzata.
2 Smartphone Android selezionati; per la compatibilità si rimanda al sito smart.com/connect.

>> FOR more
entertainment on the road.



Equipaggiamenti a richiesta per gli 
 interni: sei tu a decidere se rendere la 
tua smart fortwo ancora più comoda, 
 bella o pratica.

 > Luci soffuse «ambient» con illumina-
zione indiretta di porte, vani piedi,  
box portaoggetti e consolle centrale

 > Box portaoggetti con serratura
 > Indicatore supplementare con orologio 
e contagiri

 > Copertura del vano bagagli (tendina 
avvolgibile) con rete portaoggetti  
(di serie su tutte in Italia)

 > Sedili riscaldabili per lato guida e 
 passeggero

 > Tetto Panorama con tendina parasole

>> FOR more
interior

comfort.
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Equipaggiamenti a richiesta per la funzionalità e la tecnica: 
raffinatezze della tecnica che semplificano la quotidianità.

 > Retrovisori esterni termici, regolabili elettricamente 
 > Climatizzatore automatico con preselezione automatica della 
temperatura e filtro antipolline e antipolvere ai carboni attivi 
(di serie su tutte in Italia) 

 > Sterzo diretto con servoassistenza in funzione della velocità 
e rapporto di trasmissione variabile

Equipaggiamenti a richiesta per una 
maggiore sicurezza: per una guida ancora 
più rilassata.

 > Forward collision warning con segnala-
zione ottica e acustica (di serie su 
 prime in Italia)

 > Sistema antisbandamento con segnala-
zione ottica e acustica (di serie su 
 prime/proxy in Italia)

 > Sistema di ausilio al parcheggio in 
 retromarcia (di serie su prime in Italia)

 > Telecamera per la retromarcia 
 assistita 1

 > Impianto d’allarme antifurto con sorve-
glianza delle porte e del pannello di 
manutenzione

 > Set antipanne con compressore e 
 sigillante

1 Solo in abbinamento al Cool & Media package e agli specchietti 
retrovisori regolabili elettricamente.
2 Omologato per smartphone dotati di smart cross connect App.

>> FOR more
safety and 

 functionality.

Equipaggiamenti a richiesta per l’info
tainment, la navigazione e la comunica
zione: La radio non fa per te? Allora perché 
non ascoltare anche in auto la tua musica 
preferita? Magari attraverso sette alto-
parlanti e un subwoofer.

 > JBL Soundsystem incluso amplificatore 
DSP a 6 canali dalla potenza totale  
di 240 W in combinazione con 8 potenti 
altoparlanti, incluso subwoofer amovi-
bile nel bagagliaio

 > Radio digitale (DAB) per gli standard 
DAB, DAB+ e DMB

 > Supporto universale per smartphone 
per lo smart Audio-System 2

Non è solo il nome a suonare 
bene: il JBL Soundsystem per 
la smart fortwo ti avvolge con 
il sound migliore. 

Equipaggiamenti a richiesta 58    59

>> FOR more
fun & 

 networking.
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1 

Cerchi in lega a 8 razze R86 da 38,1 cm 
(15") verniciati in nero e torniti con 
 finitura a specchio, con pneumatici ant. 
165/65 R 15, post. 185/60 R 15 

2 

Cerchi in lega a 5 doppie razze R87 da 
38,1 cm (15") verniciati in nero e torniti 
con finitura a specchio, con pneumatici 
ant. 165/65 R 15, post. 185/60 R 15

3 

Cerchi in lega a 8 razze R88 da 38,1 cm 
(15") verniciati nella tonalità argento,  
con pneumatici ant. 165/65 R 15, post. 
185/60 R 15

4 

Cerchi in lega a 5 doppie razze R91 da 
40,6 cm (16") verniciati in nero e torniti 
con finitura a specchio, con pneumatici 
ant. 185/50 R 16, post. 205/45 R 16 1

5 

Cerchi in lega a 8 razze a Y R95 da 40,6 cm 
(16") verniciati in nero, con pneumatici 
ant. 185/50 R 16, post. 205/45 R 16 1

1 In combinazione con Sports package o versione proxy.

Cerchi in lega per tutti coloro che cercano il massimo della personalizzazione:  
le numerose forme e tonalità creano look diversi, dal più sportivo al più elegante.  
Nel colore argento, nero o bicolore: gli straordinari cerchi si adattano perfetta-
mente al design della smart fortwo. 
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personal  
charisma.

>> FOR more
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>> FOR more
individual style.

Le combinazioni cromatiche della nuova smart fortwo sono tanto variegate quanto la 
vita nelle grandi città. Sono disponibili tonalità moderne per i bodypanel, combinate 
alla cellula di sicurezza tridion in black, white o cool silver (metallizzati). Se si abbina 
la tonalità della mascherina del radiatore a uno di questi tre colori per i bodypanel o 
la cellula di sicurezza tridion, la smart fortwo acquista un look davvero apprezzabile. 
Infine puoi dare alla tua smart fortwo un tocco personale grazie alla gamma esclusiva 
di cerchi in lega.
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tridion black (standard) white (standard) cool silver (metallizzato)

bodypanel

black 
(standard)

  

white 
(standard)

  

cool silver 
(metallizzato) 

  

hazel brown 
(metallizzato) 

  

lava orange 
(metallizzato) 

  

midnight blue 
(metallizzato) 

  

moon white 
(opaco) 

  

titania grey 
(opaco) 

  

>> FOR more
colour in the city:

colour recommendations.

Colori 64    65

youngster passion prime proxy

Interni Plancia e pannelli 
centrali delle porte 
zigrinati (neri), 
 elementi decorativi 
bianchi, rivestimenti 
in tessuto nero

Plancia e pannelli 
centrali delle porte 
in tessuto arancione, 
elementi decorativi 
in nero/grigio, rive-
stimenti in tessuto 
nero/arancione

Plancia e pannelli 
centrali delle porte 
in tessuto nero, 
 elementi decorativi 
bianchi, rivestimenti 
in tessuto nero/
bianco

Plancia e pannelli 
centrali delle porte 
in tessuto nero, 
 elementi decorativi 
bianchi, rivestimenti 
in pelle nera con 
 cuciture decorative 
bianche

Plancia e pannelli 
centrali delle porte 
in tessuto blu, 
 elementi decorativi 
bianchi, rivestimenti 
in pelle ecologica/
tessuto bianco/blu

bodypanel

black 
(standard)

    

white 
(standard)

    

cool silver 
(metallizzato) 

    

hazel brown 
(metallizzato)

    

lava orange 
(metallizzato)

    

midnight blue 
(metallizzato)

    

moon white
(opaco)

    

titania grey 
(opaco)

    

 Raccomandabile  Raccomandabile con riserva  Non raccomandabile

oppure



Per mantenere costante la soddisfazione di aver acquistato una smart, occorre un servizio di assistenza 
tanto professionale quanto personalizzato, offerto dalle officine smart. Affidati ad esperti che conoscono 
ogni singola vite della tua smart. Per garantire la tua sicurezza e il valore della tua vettura, impieghiamo 
solo ricambi originali di qualità e una tecnica di diagnostica armonizzata alla tua smart. Vieni a trovarci 
per verificare di persona l’eccellenza del nostro servizio di assistenza.

Contratti di assistenza smart 
Sicurezza senza pensieri: in questo modo ti liberi da spese di 
officina aggiuntive, dal momento che le riparazioni impreviste, 
le manutenzioni o le sostituzioni di pezzi soggetti a usura, a 
 seconda del contratto di assistenza scelto, sono coperte. In più 
ti conviene: godrai di una sicurezza ottimale per la tua vettura, 
avrai un’auto in ottimo stato e un valore inalterato per lungo 
tempo.

A seconda delle tue esigenze e delle tue disponibilità,  
puoi scegliere tra:

 > l’estensione della garanzia con il contratto di assistenza 
Advance

 > il pacchetto di manutenzione con il contratto di assistenza 
Compact

 > il pacchetto di manutenzione e riparazioni dovute a usura  
con il contratto di assistenza Compact Plus 

 > il pacchetto «tutto compreso» con il contratto di assistenza 
Excellent.

>> FOR more
peace of mind: 

 servizio di assistenza  
e smart road assistance.

smart road assistance
Il documento di assicurazione gratuito è 
incluso nell’acquisto di una nuova smart 
ed è rinnovabile con ogni servizio di assi-
stenza effettuato da un’officina smart 
 autorizzata.

Usufruisci, in quasi tutta Europa, di un 
competente soccorso immediato in caso 
di incidente, panne, vandalismo o piccole 
disavventure. Se necessario, la tua vet-
tura viene trainata alla più vicina officina 
smart autorizzata. Per non fermarti, ti 
mettiamo a disposizione una vettura sosti-
tutiva. In alternativa puoi proseguire il tuo 
viaggio in taxi, treno o aereo, comprese 
le possibili spese di pernottamento.

1 A pagamento per alcuni operatori di telefonia mobile.

Service 24h 
Ti farà piacere sapere che smart è reperibile quasi in tutta Europa, 24 ore su 24,  
365 giorni all’anno. Se un giorno dovessi aver bisogno della nostra assistenza,  
potrai contattare il nostro Call Center a qualsiasi ora chiamando il numero verde: 
00800 2 777 7777 1.
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Leasing 
Guidare sempre un’auto nuova rimanendo flessibili sul fronte 
finanziario: prendere in leasing una smart è una buona idea. 
Paghi solo per l’utilizzo e approfitti di rate mensili vantaggiose. 
Saremo lieti di fornirti informazioni sui nostri prodotti, che 
non solo ti lasciano libertà d’azione sotto l’aspetto finanziario, 
ma che ti forniscono una protezione totale grazie alle nostre 
ampie offerte di assicurazione.

Finanziamento
Desideri finanziare la tua smart con rate pensate su misura per 
le tue esigenze specifiche? Nessun problema. Informati presso il 
tuo smart center sulle possibilità che smart è in grado di offrirti 
in collaborazione con Mercedes-Benz Financial  Services. Anche 
nel finanziamento potrai godere della massima flessibilità, tanto 
da poter decidere, alla scadenza del termine stabilito, se tenere 
la tua smart o se sostituirla con una nuova. 

Con una smart il dinamismo è assicurato, anche nel finanziamento. Con le nostre offerte di finanziamento, 
leasing e assicurazione, arriverai a guidare la tua smart più rapidamente che mai. E lo farai a condizioni 
allettanti, create su misura per le tue esigenze. Fatti consigliare dal tuo smart center di fiducia.

>> FOR more
flexibility: 

Financial Services.
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Borsa sportiva da viaggio in nero opaco 
con dettagli color arancione. (B67993577)

Portachiavi con gettone per il 
carrello della spesa nel design 
smart fortwo. (B67993589)

Felpa nera con inserti 
 color arancione, interno 
piacevolmente ruvido. 
(B67993567-571)

Polo con guarnizioni in mesh bianche 
sulle spalle. (B67993557-3561)

Polo con effetto 
doppio strato, 
 arricchita da mesh 
color arancione 
sulle maniche e 
sull’orlo inferiore. 
(B67993572-3576)

Felpa in turchese con inserti 
bianchi. (B67993552-3556)

Occhiali da sole smart passion  
in nero/arancione. (B67993098)

Assolutamente allettante: la smart Collection è il completamento perfetto per la  
tua smart fortwo. Proprio come le versioni passion, prime e proxy, tutti i prodotti  
della smart Collection sono stati realizzati pensando alle tue esigenze. Scopri i  
capi d’abbigliamento, ma anche gli oggetti utili e pratici, adatti alla quotidianità  
e a molte altre occasioni. Infatti il marchio smart non è legato soltanto al mondo  
delle auto, ma è sinonimo anche di lifestyle urbano personalizzato. Qui ti presen-
tiamo solo alcuni prodotti: ammira l’intera collezione su www.smart.com/collection.

smart, even when  
  you’re on foot: 

>> FOR more 

the smart Collection.



Motore
 > smart fortwo 70 (71 CV, 52 kW)
 > smart fortwo 90 turbo (90 CV, 66 kW)

Esterni
 > bodypanel in vernice standard black o white
 > Alloggiamento dei retrovisori esterni zigrinato (nero)
 > Mascherina del radiatore zigrinata (black)
 > Cerchi in lega da 38,1 cm (15") verniciati in argento  
e pneumatici ant. 165/65 R 15, post. 185/60 R 15
 > Pneumatici estivi
 > Fari alogeni H4 con luci diurne integrate con tecnica LED
 > Terza luce di stop
 > Indicatori di direzione laterali bianchi
 > Maniglie zigrinate (nere)
 > Tetto in resina in black

Interni
 > Plancia portastrumenti e pannelli centrali delle porte 
 zigrinati (neri) ed elementi decorativi bianchi
 > Rivestimenti in tessuto nero
 > Volante a tre razze
 > Pomello del cambio zigrinato (nero) 1 
 > Consolle con portabevande doppio anteriore,  
portabevande posteriore
 > Maniglia apriporta interna zigrinata (nera) 
 > Vano portaoggetti nelle porte
 > Box portaoggetti aperto
 > Illuminazione dell’abitacolo
 > Sedile lato passeggero con possibilità di carico passante 
(schienale completamente ribaltabile)
 > Occhielli di fissaggio del carico nel bagagliaio
 > Alette parasole con portabiglietti del parcheggio
 > Copertura vano bagagli con tasca a rete

Comfort
 > Indicatore della temperatura esterna con segnalazione 
 pericolo di gelo
 > Retrovisori esterni a regolazione manuale
 > Alzacristalli elettrici con azionamento Comfort e protezione 
antincastro
 > Tergicristalli Comfort con funzionamento a intermittenza
 > Tergilunotto automatico con funzionamento a intermittenza
 > Lunotto termico
 > Strumentazione con display monocromo in tecnologia LCD  
e computer di bordo
 > Assetto fari regolabile manualmente
 > Indicatori di direzione con funzione Comfort «one-touch»
 > Chiusura centralizzata con telecomando, segnalazione ottica 
di chiusura e immobilizzatore elettronico
 > Presa da 12 V con copertura

Cool & Audio package
 > smart Audio-System con porta AUX/USB, interfaccia Bluetooth® 
con kit vivavoce, audio streaming per il trasferimento della 
musica, combinabile con smart cross connect App (disponibile 
separatamente nell’App Store per iOS e Android) 2

 > Climatizzatore automatico con preselezione automatica della 
temperatura e filtro antipolline e antipolvere ai carboni attivi

Tecnica
 > Cambio manuale a 5 marce
 > Dispositivo automatico start/stop
 > Serbatoio del carburante (28 litri)

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida
 > esp® – sistema elettronico di controllo della stabilità
 > abs – sistema antibloccaggio con ripartitore elettronico  
della forza frenante
 > Sistema di assistenza in presenza di vento laterale
 > Ausilio alla partenza in salita
 > Controllo della pressione pneumatici
 > Cellula di sicurezza tridion in black
 > Tempomat con limitatore (limitazione variabile della velocità)
 > Airbag lato guida e passeggero
 > Sidebag lato guida e passeggero (airbag per testa/torace)
 > Kneebag lato guida
 > Cinture di sicurezza a tre punti con pretensionatore  
e limitatore della forza di ritenuta
 > Funzione segnalazione cintura non allacciata lato guida  
e passeggero
 > Sistema di fissaggio del seggiolino per bambini ISOFIX sul 
sedile lato passeggero con disattivazione manuale dell’airbag
 > Sensore crash per l’attivazione delle luci di emergenza
 > drive lock – chiusura centralizzata automatica alla partenza

>> Equipaggiamenti.
Versione youngster: equipaggiamenti di serie

1 In abbinamento a smart fortwo 90, pomello del cambio in pelle.
2 Per smartphone iOS e Android selezionati; per la  compatibilità  
si rimanda al sito smart.com/connect. 
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Motore
 > smart fortwo 70 (71 CV, 52 kW)
 > smart fortwo 90 turbo (90 CV, 66 kW)

Esterni
 > Alloggiamento dei retrovisori esterni nel colore della  
cellula tridion
 > Mascherina del radiatore verniciata

Interni
 > Plancia portastrumenti e pannelli centrali delle porte  
in tessuto
 > Volante multifunzione a tre razze in pelle
 > Pomello del cambio in pelle (nero)
 > Consolle centrale con cassetto
 > Maniglia apriporta interna cromata opaca
 > Maniglia di sostegno lato passeggero

 > Specchietto di cortesia nell’aletta parasole per lato guida  
e passeggero
 > Scomparto portaocchiali per il guidatore 
 > Vano portaoggetti nel portellone posteriore
 > Tasca sugli schienali dei sedili 
 > Spot di lettura per lato passeggero 
 > Illuminazione del bagagliaio

Comfort
 > Strumentazione con display a colori da 8,9 cm (3,5")  
con tecnologia TFT e computer di bordo 
 > Pannello di manutenzione con serratura

Tecnica
 > Sterzo diretto con servoassistenza in funzione della velocità 
e rapporto di trasmissione variabile

Esterni
 > Cerchi in lega a 8 razze da 38,1 cm (15") 
bicolor con finitura a specchio,  
con pneumatici ant. 165/65 R 15, post. 
185/60 R 15 
 > Tetto Panorama con tendina parasole
 > Mascherina del radiatore in black
 > Cellula di sicurezza tridion in cool silver

Interni
 > Plancia portastrumenti e pannelli cen-
trali delle porte in tessuto arancione 
ed elementi decorativi in nero/grigio, 
sedili con rivestimento in tessuto  
nero/arancione 
 > Plancia portastrumenti e pannelli 
 centrali delle porte in tessuto nero ed 
elementi decorativi bianchi, sedili con 
rivestimento in tessuto nero/bianco

Esterni
 > Cerchi in lega a 5 doppie razze da  
38,1 cm (15") verniciati in nero e torniti 
con finitura a specchio, con pneumatici 
ant. 165/65 R 15, post. 185/60 R 15 
 > Tetto Panorama con tendina parasole
 > Mascherina del radiatore in black
 > Cellula di sicurezza tridion in black

Interni
 > Plancia portastrumenti e pannelli 
 centrali delle porte in tessuto nero ed 
elementi decorativi bianchi 
 > Rivestimenti in pelle nera con cuciture 
decorative bianche

Comfort
 > Sedili riscaldabili per lato guida  
e passeggero

Sicurezza e sistemi di assistenza  
alla guida

 > Sistema antisbandamento con  
segnalazione ottica e acustica
 > Forward collision warning: un sistema 
radar avvisa il guidatore con un segnale 
ottico ed acustico quando la distanza  
di sicurezza si riduce oltre il limite

Smartphone integration: permette 
 l’integrazione tra lo smartphone e lo 
smart Audio-System

Esterni
 > Cerchi in lega a 5 doppie razze da  
40,6 cm (16") verniciati in nero e torniti 
con finitura a specchio, con pneumatici 
ant. 185/50 R 16, post. 205/45 R 16 
 > Tetto Panorama con tendina parasole
 > Mascherina del radiatore in black, 
 white o cool silver (senza sovrapprezzo)
 > Cellula di sicurezza tridion in black, 
white o cool silver (senza sovrapprezzo)

Interni
 > Plancia portastrumenti e pannelli 
 centrali delle porte in tessuto blu ed 
elementi decorativi bianchi 
 > Rivestimenti in pelle ecologica/tessuto 
bianco/blu 
 > Box portaoggetti con serratura

Sicurezza e sistemi di assistenza  
alla guida

 > Sistema antisbandamento con 
 segnalazione ottica e acustica

Smartphone integration: permette 
 l’integrazione tra lo smartphone e lo 
smart Audio-System

Sports package 2

1 Diversi dalla versione youngster.
2 Sports package nella versione proxy con  
cerchi in lega diversi (per i dettagli dello  
Sports package si rimanda alla pagina 74).

Equipaggiamenti specifici delle versioni passion, prime e proxy 1

passion prime proxy



Pacchetti di equipaggiamenti

Cool & Media package 
 > smart Media-System con display multitouch capacitivo da  
17,8 cm (7"), porta AUX/USB (consolle centrale), comandi vocali, 
interfaccia Bluetooth® con kit vivavoce, audio streaming per  
il trasferimento della musica, sistema di navigazione con Full 
Europe Map  inclusi 3 anni di LIVE Services 1 
 > Climatizzatore automatico con preselezione automatica della 
temperatura

Pacchetto di equipaggiamenti disponibile per la versione 
 youngster e per le versioni passion, prime e proxy

Comfort package
 > Sedile lato guida regolabile in altezza
 > Piantone dello sterzo regolabile in altezza
 > Retrovisori esterni termici, regolabili elettricamente

1 Dopo 3 anni prorogabile in forma personalizzata.

Pacchetti di equipaggiamenti disponibili per le versioni 
 passion, prime e proxy

Sports package (di serie per sport edition #1)
 > Cerchi in lega a 8 razze a Y da 40,6 cm (16") verniciati in nero, 
con pneumatici ant. 185/50 R 16, post. 205/45 R 16
 > Assetto sportivo ribassato di 10 mm
 > Impianto di scarico con terminale cromato
 > Volante sportivo multifunzione a tre razze in pelle con 
 cuciture decorative grigie
 > Pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con inserti  
in gomma antisdrucciolo

LED & Sensor package con fari CLED
 > Fari alogeni H4 con funzione Welcome, luci diurne a LED  
e luci posteriori con tecnica LED
 > Fendinebbia
 > Sensore pioggia/crepuscolare
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Pacchetti di equipaggiamenti

Cool & Media package 
 > smart Media-System con display multitouch capacitivo da  
17,8 cm (7"), porta AUX/USB (consolle centrale), comandi vocali, 
interfaccia Bluetooth® con kit vivavoce, audio streaming per  
il trasferimento della musica, sistema di navigazione con Full 
Europe Map  inclusi 3 anni di LIVE Services 1 
 > Climatizzatore automatico con preselezione automatica della 
temperatura

Pacchetto di equipaggiamenti disponibile per la versione 
 youngster e per le versioni passion, prime e proxy

Comfort package
 > Sedile lato guida regolabile in altezza
 > Piantone dello sterzo regolabile in altezza
 > Retrovisori esterni termici, regolabili elettricamente

1 Dopo 3 anni prorogabile in forma personalizzata.

Pacchetti di equipaggiamenti disponibili per le versioni 
 passion, prime e proxy

Sports package (di serie per sport edition #1)
 > Cerchi in lega a 8 razze a Y da 40,6 cm (16") verniciati in nero, 
con pneumatici ant. 185/50 R 16, post. 205/45 R 16
 > Assetto sportivo ribassato di 10 mm
 > Impianto di scarico con terminale cromato
 > Volante sportivo multifunzione a tre razze in pelle con 
 cuciture decorative grigie
 > Pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con inserti  
in gomma antisdrucciolo

LED & Sensor package con fari CLED
 > Fari alogeni H4 con funzione Welcome, luci diurne a LED  
e luci posteriori con tecnica LED
 > Fendinebbia
 > Sensore pioggia/crepuscolare

Esterni
 > Cellula di sicurezza tridion in black, white, cool silver 
 (metallizzato)
 > bodypanel in cool silver (metallizzato), hazel brown 
 (metallizzato), lava orange (metallizzato), midnight blue 
 (metallizzato), moon white (opaco) o titania grey (opaco) 
 > Mascherina del radiatore in black 1, 2, white 2, cool silver 2

 > Copriruote per cerchi in acciaio
 > Cerchi in lega a 5 doppie razze da 38,1 cm (15") verniciati  
in nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici  
ant. 165/65 R 15, post. 185/60 R 15
 > Cerchi in lega a 8 razze da 38,1 cm (15") verniciati in nero  
e torniti con finitura a specchio, con pneumatici  
ant. 165/65 R 15, post. 185/60 R 15
 > Cerchi in lega a 8 razze da 38,1 cm (15") verniciati  
nella  tonalità argento, con pneumatici ant. 165/65 R 15,  
post. 185/60 R 15
 > Cerchi in lega a 5 doppie razze da 40,6 cm (16") verniciati  
in nero e torniti con finitura a specchio, con pneumatici  
ant. 185/50 R 16, post. 205/45 R 16 3

 > Cerchi in lega a 8 razze a Y da 40,6 cm (16") verniciati in nero, 
con pneumatici ant. 185/50 R 16, post. 205/45 R 16 3

 > Pneumatici invernali 4

 > Tetto Panorama con tendina parasole 5

 > Fendinebbia

Interni
 > Luci soffuse «ambient» con illuminazione indiretta di porte, 
vani piedi, box portaoggetti e consolle centrale 2, 6

 > Rivestimento dei sedili in pelle ecologica nera 7

 > Tappetini in velluto nero
 > Box portaoggetti con serratura

1 Di serie in combinazione con impianto d’allarme antifurto. 2 Non in combinazione con youngster. 3 Solo in combinazione con Sports package o versione proxy. 4 Non in combinazione con cerchi 
in lega a 5 doppie razze o a 8 razze a Y da 40,6 cm (16"). 5 In abbinamento alla versione youngster incl. maniglia di sostegno per lato passeggero e scomparto portaocchiali per lato guida. 
6 Solo in combina zione con indicatore supplementare. 7 Solo in combinazione con youngster. 8 Solo in abbinamento al Cool & Media package e agli specchietti retrovisori regolabili elettricamente. 
9 Non in combinazione con youngster, solo in combinazione con Cool & Audio package o Cool & Media package e con specchietti retrovisori regolabili elettricamente. 10 Solo in combinazione con 
Cool & Audio package. 11 Solo in combinazione con Cool & Audio package o Cool & Media package.

Comfort
 > Indicatore supplementare con orologio e contagiri
 > Sedili riscaldabili per lato guida e passeggero
 > Retrovisori esterni termici, regolabili elettricamente
 > Posacenere e accendisigari

Tecnica
 > Sterzo diretto con servoassistenza in funzione della velocità 
e rapporto di trasmissione variabile
 > Serbatoio del carburante (35 litri)

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida
 > Forward collision warning con segnalazione  ottica e acustica
 > Sistema antisbandamento con segnalazione ottica e acustica
 > Sistema di ausilio al parcheggio in retromarcia
 > Telecamera per la retromarcia assistita 8

 > Impianto d’allarme antifurto con sorveglianza delle porte  
e del pannello di manutenzione
 > Set antipanne con compressore e sigillante
 > Kit di pronto soccorso
 > Triangolo di emergenza 

Infotainment, navigazione e comunicazione
 > JBL Soundsystem incl. amplificatore DSP a 6 canali con potenza 
complessiva di 240 W, con 8 altoparlanti ad alte prestazioni 
incl. subwoofer estraibile posto nel bagagliaio 9

 > Supporto per smartphone per smart Audio-System 10

 > Radio digitale (DAB) per gli standard DAB, DAB+ e DMB 11

Equipaggiamenti a richiesta >> Dati tecnici.
smart fortwo 70 (71 CV, 52 kW)  
con dispositivo automatico start/stop

smart fortwo 90 (90 CV, 66 kW)  
con dispositivo automatico start/stop

Motore/Tipo a 3 cilindri in linea a 3 cilindri in linea (turbo)

Cilindrata in cm3 999 898

Potenza max in kW (CV) a giri/min 1 52 (71)/6.000 66 (90)/5.500

Coppia max in Nm a giri/min 1 91/2.850 135/2.500

Alesaggio x Corsa in mm 72,2 x 81,3 72,2 x 73,1

Rapporto di compressione 10,5 : 1 9,5 : 1

Preparazione della miscela iniezione di benzina iniezione di benzina

Velocità max in km/h 151 2 155 2

Accelerazione 0 – 100 km/h in s 14,9 10,7

Tipo di trazione posteriore posteriore

Cambio manuale a 5 marce manuale a 5 marce

Consumo in l/100 km:

ciclo urbano 3 4,9 4,9

ciclo extraurbano 3 3,7 3,7

ciclo combinato 3 4,1 4,2

Alimentazione super senza piombo super senza piombo

Depurazione gas di scarico/ 
Norma antinquinamento

catalizzatore a 3 vie/Euro 6 catalizzatore a 3 vie/Euro 6

Emissioni di CO2 (ciclo combinato)  
in g/km 3

 
93

 
97

Sistema frenante/Sistemi di controllo 
della dinamica di marcia

esp®, abs, freni a disco anteriori massicci, 
freni a tamburo posteriori

esp®, abs, freni a disco autoventilanti,  
freni a tamburo posteriori

Pneumatici/cerchi (ant.; post.)  
di serie, passion, prime 

5,0 J x 15/165/65 R 15;
5,5 J x 15/185/60 R 15

5,0 J x 15/165/65 R 15;
5,5 J x 15/185/60 R 15

Pneumatici/cerchi (ant.; post.) 
proxy, sport edition #1

6,0 J x 16/185/45 R 16;
6,5 J x 16/205/50 R 16

6,0 J x 16/185/45 R 16;
6,5 J x 16/205/50 R 16

Lunghezza/larghezza/altezza in mm 2.695/1.663/1.555 2.695/1.663/1.555

Carreggiata (ant./post.) in mm 4 1.469/1.430 1.469/1.430

Passo in mm 1.873 1.873

Diametro di volta in m 5 6,95 6,95

Peso a vuoto/Carico utile in kg 6 880/270 900/270

Peso totale omologato in kg 1.150 1.170

Volume bagagliaio in l 7 260 – 350 260 – 350

Capacità del serbatoio/di cui riserva in l 28/5,0 28/5,0

Intervallo di manutenzione 8 20.000 km/1 anno 20.000 km/1 anno

Garanzia in anni 2 2

1 Dati sulla potenza e sulla coppia nominali secondo la Direttiva 80/1269/CEE nella versione attualmente in vigore. 2 Limitata elettronicamente. 3 I valori indicati sono stati ricavati 
secondo il procedimento di misurazione prescritto dalla Direttiva 80/1268/CEE nella versione attualmente in vigore. Nota conforme alla Direttiva 1999/94/CE nella versione attualmente 
in vigore: i dati non si riferiscono a una singola vettura e non fanno parte dell’offerta, ma servono esclusivamente per un confronto tra i diversi tipi di vettura. 4 Con pneumatici di 
base 165/65 R 15 (ant.) e 185/60 R 16 (post.). 5 In abbinamento allo sterzo diretto (misurato da marciapiede a marciapiede) 6 Dati secondo la Direttiva 92/21/CEE nella versione 95/48/CEE 
(peso in ordine di marcia, serbatoio pieno al 90%, peso del guidatore 68 kg e carico di 7 kg per veicoli con equipaggiamenti di serie). Gli equipaggiamenti a richiesta e gli accessori  
incrementano tale valore, riducendo il carico utile. 7 Fino al tetto; secondo la DIN 70020-1. 8 Prevale la circostanza che si verifica prima. Visualizzazione tramite indicatore intervalli 
di manutenzione. Ogni 20.000 km o 1 volta all’anno deve essere effettuato l’oil service Plus. 
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Quando la vostra smart sarà arrivata alla fine del suo ciclo di vita, ci occuperemo noi del suo recupero e smaltimento nel pieno rispetto dell’ambiente e delle 
norme dell’Unione Europea (UE)* (*non valido per la Svizzera). Per agevolarvi quanto più possibile nella riconsegna, esiste una rete di centri di raccolta e 
impianti di trattamento presso i quali è possibile consegnare a costo zero la vostra vettura, fornendo oltretutto un prezioso contributo alla chiusura del ciclo 
del riciclaggio e alla tutela delle risorse ambientali. Per maggiori informazioni sul processo di riciclaggio delle vetture al termine del ciclo di vita, sul loro 
recupero e sulle condizioni per il ritiro, consultate il sito Internet www.smart.com.

Le descrizioni e i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Alcuni modelli ed equipaggia-
menti potrebbero non essere disponibili o esserlo solo in tempi successivi all’introduzione sul mercato dei diversi modelli. Alcuni servizi potrebbero non 
essere disponibili o esserlo solo in parte, oppure a condizioni diverse rispetto alle descrizioni qui riportate. Si raccomanda di verificare che gli accessori 
siano omologati per la vostra smart. Vi preghiamo pertanto di rivolgervi sempre al vostro smart Service di fiducia. Le illustrazioni comprendono anche equipag-
giamenti speciali che non fanno parte dell’equipaggiamento di serie. Eventuali d ifferenze di tonalità sono dovute alla tecnica di riproduzione. smart sarà lieta 
di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.

smart – un marchio Daimlerwww.smart.com

smart infocenter 
(Chiamata gratuita dalla rete fissa. Sono possibili costi  
aggiuntivi per le chiamate dalla rete di telefonia mobile.)

00800 2 77 77 77 7

Daimler AG, smart/MM, H336, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, Germany · 7129 · CC453 · 06-00 / 0914
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