
forfour
La smart a quattro posti. 

>> Nuova smart



smart ha rivoluzionato la mobilità urbana. Lo ha fatto con soluzioni intelligenti e idee 
uniche, che finalmente hanno restituito il piacere di muoversi in città. È un piacere 
che non viene intaccato dalla carenza di parcheggi o dall’intensità del traffico, pro-
blemi che sono invece all’ordine del giorno per altri guidatori. 

Ora il piacere di stare a bordo di una smart si estende a quattro persone, ma non solo: 
la smart forfour sorprende sotto vari aspetti con risposte e innovazioni intelligenti, 
che la rendono inconfondibilmente e autenticamente smart.

for 
ideas, 
answers, 
fun & 
functions
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 >> smart forfour: la nuova smart a quattro posti.
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for
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four



>> La città ha molto da offrire, ed è piacevole quando si può scoprirla in quattro. Nella 
smart forfour l’innovativo concetto di auto abbraccia tutti i vantaggi di una quattro 
posti. Proprio questo la rende il rappresentante più straordinario della sua categoria. 
Compatta e agile, è l’auto perfetta per la città. In più, con un ampio volume di carico  
e la possibilità di ospitare quattro persone a bordo, la smart forfour ti consente di 
 vivere appieno la quotidianità.
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>> A prima vista una smart. Ma per quattro. La smart forfour porta 
dentro di sé i geni rivoluzionari del marchio smart, e questo lo 
si nota anche nell’aspetto esteriore. Il suo design unico la rende 
inconfondibilmente glamour. 

for 
look 
at that,

that,

that,

& that



Il volto della smart forfour ti saluta con un 
sorriso: la mascherina del radiatore con 
struttura a nido d’ape e logo smart integ-
rato caratterizza il look ben defi nito del 
frontale. I fari alogeni con vetro di coper-
tura trasparente conferiscono alla smart 
forfour un carattere deciso di giorno e 
di notte. A richiesta è disponibile il LED & 
Sensor package con fari  C-LED: luci diurne 
integrate a LED dalla forma elegantemente 
slanciata e con la funzione Welcome.

 >> for looking great, out-
side, inside and around.
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La dinamica linea in stile coupé e l’accostamento 
 bicolore di cellula di sicurezza tridion e carrozzeria 
non passano certo inosservati in città. Grazie al 
passo lungo e agli sbalzi estremamente ridotti, la 
smart forfour risulta particolarmente compatta. 
Un’autentica smart che dà spettacolo sulle strade 
metropolitane.

Dominano la coda le grandi luci bicolori, che nel LED & Sensor 
package con fari C-LED, disponibile a richiesta e di serie su 
prime, si compongono di segmenti LED. Incorniciati dalla cellula 
di sicurezza tridion, i gruppi ottici posteriori valorizzano il 
look della vettura e danno carattere anche alla coda.
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>> L’abitacolo della smart forfour non si attiene alla norma, ma 
solo alla straordinarietà degli esterni. Il design coerente e  
la piacevole sensazione al tatto delle ampie superfici rivestite 
in tessuto regalano agli interni un carattere inconfondibile: 
contemporaneo, trendy e innovativo.

for 
i see it, 
i touch it, 
i use it, 
i love it



I sedili con poggiatesta integrati non solo sono este-
ticamente molto gradevoli, ma offrono una posizione 
di seduta rialzata. Garantiscono un buon sostegno e un 
elevato comfort di seduta, sia per chi copre il breve 
tragitto per recarsi al lavoro, sia per chi intraprende 
una breve vacanza. I materiali infatti, grazie alla loro 
elevata traspirabilità, provvedono a una gradevole 
temperatura del sedile.

Nel vano posteriore si può scegliere 
tra un divano non frazionabile e i sedili 
readyspace disponibili a richiesta, gra-
zie ai quali si può ottenere in poche mosse 
uno spazio di stivaggio ancora più ampio.

 >> for colours, 
shapes, ideas, 
solutions.

Il caratteristico accostamento bicro-
matico in varie combinazioni e il gioco di 
contrasti nella plancia portastrumenti, 
nei pannelli centrali delle porte e nei rive-
stimenti dei sedili creano un’atmosfera 
unica e fuori dal comune. 
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I rivestimenti interni delle porte comuni-
cano passione per i dettagli: realizzati in 
più tonalità e con una raffi nata combina-
zione di tessuto e materiale sintetico, of-
frono un ampio spazio di stivaggio e allog-
giano gli altoparlanti anteriori, coperti 
da un elegante motivo a nido d’ape. 

Il volante a tre razze con comandi integrati permette 
di comandare il computer di bordo, il Tempomat e il 
volume della radio. A destra del volante si sviluppa una 
consolle centrale disegnata in modo intelligente, che 
ospita anche il climatizzatore e un pratico cassetto 
dove riporre piccoli oggetti d’uso quotidiano.



Piacere di guida 16    17

>> Divertirsi con la mobilità urbana. È sempre stato questo il 
 significato di smart. E anche la smart forfour è stata sviluppata in 
modo coerente e minuzioso partendo dalle esigenze poste dal 
traffico urbano. Grazie a motore e trazione posteriori l’auto risulta 
estremamente compatta e, con il cambio manuale di nuova con-
cezione, il piacere di guida è assicurato. Inoltre, il nuovo motore 
è ancora più parco nei consumi e le soste per il rifornimento 
sono ridotte al minimo.

for 
run, 
run, 
run, 
run



 >> for smarter, 
faster, further, 
clever.

Agile in città. La nuova smart forfour ti porta ovunque con rapidità, ma non solo: lo fa 
procurandoti un grande piacere di guida. Tra i suoi punti di forza si annoverano lo sterzo 
diretto e, soprattutto, il più piccolo diametro di volta della categoria (8,65 m misurati 
da ruota a ruota). Quindi, se per caso hai imboccato la strada sbagliata, puoi sempre fare 
un’inversione a U. E con una lunghezza di soli 3,49 m la smart forfour resta sempre im-
battibile nelle operazioni di parcheggio.
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>> Numerose soluzioni intelligenti fanno della  
smart forfour l’auto perfetta per tutto ciò che  
hai programmato di fare da solo, in due, in tre  
o in quattro. Ma non occorre necessariamente  
fare programmi: con smart forfour vivi la città  
senza limiti. E grazie alle porte che si aprono  
fino a 85°, salire e scendere dalla vettura è tanto 
 comodo quanto caricare e scaricare il bagagliaio.
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for 
in 
& out 
& in 
& out 



85°
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 >> for Claudia e Marco 
 con Giulia e Viola. 
I sedili posteriori sono un tipico esempio di innovazione firmata smart. Consentono di 
 rendere l’abitacolo particolarmente versatile. Gli schienali del divano posteriore possono 
essere  ribaltati singolarmente (a richiesta), in modo tale che, in presenza di un solo pas-
seggero, resta ancora ampio spazio per riporre oggetti più voluminosi. Gli schienali vengono 
piegati sulla seduta, così da ottenere una superfi cie di carico pressoché piatta. Ma anche 
quando si viaggia in quattro è possibile raddrizzare gli schienali posteriori di 12° nella 
 posizione package, per ampliare il volume di carico del bagagliaio.

Il volume di carico del bagagliaio, con il diva-
no posteriore ribaltato, è di ben 975 litri. In 
più, ribaltando lo schienale del sedile lato pas-
seggero anteriore, si possono caricare in auto 
oggetti lunghi fi no a 2,22 metri. E anche quando 
si viaggia in quattro la capienza del bagagliaio 
è di 315 litri, con i sedili posteriori in posizione 
package. C’è quindi spazio suffi ciente per tut-
to ciò che serve in una breve vacanza.

I sedili readyspace rappresentano 
una soluzione particolarmente intel-
ligente in termini di economia degli 
spazi e sono  disponibili a ri-
chiesta in alternativa al divano 
posteriore. Infatti i cuscini delle 
sedute possono essere facilmente 
ribaltati nel vano piedi, ottenendo 
così in poche mosse un’altezza 
maggiore per gli oggetti più volu-
minosi. Se invece si ha bisogno di 
una superfi cie di carico piatta, 
basta ribaltare gli schienali. Uni-
tamente al vano portaoggetti es-
traibile questa soluzione offre la 
massima versatilità degli spazi.

Le porte posteriori a 85° della smart 
forfour si aprono quasi ad  angolo ret-
to, agevolando note volmente, rispetto 
a molte altre  vetture, le operazioni di 
carico di oggetti più voluminosi o in-
gom branti.



 >> for gaps, 
lots, spaces and 
places.
Parcheggiare nelle grandi città non è sempre un gioco da 
 ragazzi. Per fortuna che con la nuova smart forfour puoi 
 sfruttare al meglio ogni parcheggio libero. Una quattro 
posti che, grazie al motore posteriore, è così compatta 
da misurare solo 3,49 metri, riesce a infi larsi in parcheggi 
che altri guidatori non possono nemmeno affrontare. 
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La telecamera per la retromarcia assistita (disponibile solo 
in combinazione con lo smart Media-System) aiuta il guidatore 
nella retromarcia o nell’ingresso nei parcheggi ed è elegante-
mente integrata nel logo del marchio sul portellone posteriore. 
Non ap pena si inserisce la retromarcia l’immagine ripresa dalla 
telecamera viene visualizzata sull’ampio display multitouch del 
Media-System. Linee di riferimento dinamiche aiutano a manov-
rare la vettura nel modo migliore.

Lo sterzo diretto regolato in funzione della velocità (a richiesta) 
incrementa il comfort e la sicurezza del guidatore durante la 
marcia. Esso permette di sterzare molto meno durante le manovre. 
A velocità più sostenute (ad esempio su strade extraurbane) lo 
sterzo diretto consente di procedere in rettilineo con maggiore 
precisione.

I sensori di parcheggio posteriori emettono un segnale acustico 
nel momento in cui ci si avvicina troppo alla vettura retrostante 
in fase di parcheggio. Continua pure a fare affi damento sulla tua 
sensibilità, ma la prudenza non è mai troppa, non trovi?



 >> for navigation, information 
 and compilation. 
Lo smart Media-System ti consente di fare molto, in assoluta semplicità. Perfettamente integrato 
nel design degli interni, questo sistema presenta un display multitouch capacitivo da 17,8 cm (7") 
e un’elevata funzionalità: oltre alla funzione vivavoce e all’audio streaming per 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 fi lmati, oltre alla musica personale. I LIVE Services 1 con HD 
Traffi c consentono di pianifi care 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 di TomTom Places. Così, con la tua smart forfour 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.

1 Incluso per i primi 3 anni e successivamente prolungabile in forma personalizzata.
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smart cross connect diventa un’innovativa soluzione 
di infotainment, in grado di offrirti molto più delle 
tradizionali fun zioni di radio e navigazione. Mediante 
lo smart Audio-System, la smartphone integration, 
disponibile a richiesta, e con la smart cross connect 
App, questa soluzione si trasforma nella tua centrale 
di comando multimediale. Lo smartphone, ad esempio, 
può accedere alle informazioni della vettura e valutare 
il tuo comportamento di guida, aiutandoti ad adottare 
una guida parca nei consumi. Inoltre, la App 
dall’utilizzo intuitivo con funzione di navigazione è 
in grado di trovarti i parcheggi e ti consente di co-
mandare comodamente le funzioni della radio. 

Il JBL Soundsystem (a richiesta) integra il Media-System o 
 l’Audio-System con una sonorità convincente. I dodici altopar-
lanti ad elevate prestazioni, incluso un subwoofer estraibile 
posto nel baga gliaio e un amplifi catore con potenza complessiva 
di 320 Watt, assicurano un sound potente. 



>> Un concentrato di sicurezza in uno spazio compatto. La cellula  
di sicurezza tridion e i più moderni sistemi di sicurezza attiva e 
passiva della vettura fanno in modo che gli occupanti siano protetti 
al meglio. Così la guida non sarà soltanto piacevole, ma anche sicura.
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for 
being 
safe, 
secure, 
steady 
& sure



 >> for sense, see, 
react, relax.
Il concetto di sicurezza di smart offre una varietà di sistemi innovativi che, nell’insieme, 
garantiscono elevati livelli di protezione. Oltre alla cellula di sicurezza tridion, la 
smart forfour è dotata di moderni sistemi di sicurezza, che per un marchio della famiglia 
Daimler sono all’ordine del giorno. Tra questi fi gurano, ad esempio: abs, esp®, un sistema 
di assistenza in presenza di vento laterale e complessivamente cinque airbag. A richiesta 
sono disponibili il forward collision warning e il sistema antisbandamento.

La cellula di sicurezza tridion è l’elemento centrale del concetto 
di sicurezza di smart. Rinforzata, nei punti strategici, con lamiere 
in acciaio altamente resistente, garantisce la massima stabilità, 
rigidità e resistenza. 

Cellula di sicurezza tridion
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Si tratta di un attento sistema di assistenza che ti aiuta a evitare i tamponamenti. 
Quando la distanza da un oggetto fermo o in movimento si riduce eccessivamente, il 
guidatore riceve un avvertimento e può così  reagire tempestivamente.

Forward collision warning

Sistema antisbandamento

Sistema di assistenza in presenza di vento laterale
Quando si procede a velocità sostenuta, raffi che 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
Cinque airbag proteggono gli occupanti della smart forfour in caso di pericolo: 
 airbag lato guida e passeggero anteriore, airbag per la testa e il torace per guida-
tore e passeggero anteriore e un kneebag per il lato guida. 

Il sistema antisbandamento, attivo a partire da 70 km/h e disponibile a richiesta, ti-
ene 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.
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 for 
 everyone
>> La città è piena di personalità diverse. E per ciascuna di queste c’è la smart forfour 
più adatta. Oltre all’equipaggiamento di serie sono disponibili per la smart forfour tre 
versioni distinte che rispecchiano la vita stessa in città: sfaccettata, moderna e innova-
tiva. Individua la versione che preferisci e aggiungi a tuo piacimento pacchetti di equi-
paggiamenti a richiesta e altri optional per ottenere il meglio dal design, dal comfort o 
dalla funzionalità.



>> prime.>> passion.
Colorata, glamour, contemporanea. Sedili in nero/
arancione, volante multifunzione in pelle, cerchi  
in lega di colore argento, tetto Panorama e tridion 
silver rendono unico l’esclusivo equipaggiamento  
di serie.

La più sofisticata innovativa stella di smart, con le 
ultime tecnologie Mercedes-Benz. Ha il radar che ti 
avverte se stai per urtare il veicolo che ti sta sor-
passando. E ha i sensori di parcheggio posteriori. 
Dentro, sedili riscaldabili in morbida pelle, color 
 display e la straordinaria smartphone integration. 
Fuori, cerchi in lega scuri con finitura a specchio e  
gli irresistibili fari C-LED. Per sentirsi una stella 
anche sulla terra.
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>> proxy.
La più originale e frizzante: il capolavoro di stile 
firmato smart. Dentro, bianco/blu marino per i  sedili 
in pelle ecologica e tessuto, la plancia e le portiere. 
Color display con la fantastica smartphone integra-
tion e il volante sportivo in pelle. Fuori, tutta la 
grinta dello Sports package con cerchi in lega neri, 
assetto ribassato e tetto Panorama. Non passerete 
inosservati.



 >> for progressives.
Gl interni delle versioni passion, prime e proxy sono in sintonia con gli allestimenti 
straordinari degli esterni. Personalità e comfort incontrano innovazione, funzionalità 
e qualità dei materiali.

Le illustrazioni di questa doppia pagina contengono in parte equipaggiamenti a richiesta.

passion
 >  Plancia portastrumenti e pannello centrale delle porte 
in tessuto arancione ed elementi decorativi in nero/
grigio, sedili con rivestimento in tessuto nero/arancione
 >  Plancia portastrumenti e pannello centrale delle 
porte in tessuto nero ed elementi decorativi in bianco, 
sedili con rivestimento in tessuto nero/bianco
 >  Volante multifunzione in pelle a tre razze
 > Pomello del cambio in pelle
 >  Servosterzo
 >  Strumentazione con display TFT a colori da 8,9 cm (3,5")
 >  Alzacristalli elettrici incl. apertura e chiusura Comfort
 >  Consolle centrale con cassetto e portabevande doppio
 >  Spot di lettura per guidatore e passeggero anteriore
 >  Illuminazione del bagagliaio
 >  Cerchi in lega a 8 razze da 38,1 cm (15")  argento
 >  Alloggiamento dei retrovisori esterni 
nel colore della cellula tridion e 
 mascherina del radiatore in black
 > Tetto Panorama
 > Cool & Audio package
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proxy
 >  Plancia portastrumenti e pannello centrale delle 
 porte in bianco/blu

 >  Rivestimenti in pelle ecologica/tessuto in bianco/blu
 >  Servosterzo
 >  Strumentazione con display TFT a colori da 8,9 cm (3,5")
 >  Pomello del cambio in pelle
 >  Alzacristalli elettrici incl. apertura e chiusura Com-
fort

 > Spot di lettura per guidatore e passeggero anteriore
 >  Box portaoggetti con serratura
 > Cellula di sicurezza tridion in white
 >  Alloggiamento dei retrovisori esterni nel colore della 
cellula tridion e mascherina del radiatore in white 

 >  Sistema antisbandamento
 > Tetto Panorama
 > Smartphone integration

Sports package
 >  Assetto sportivo ribassato di 10 mm
 >  Impianto di scarico con terminale cromato
 > Pedaliera sportiva
 >  Volante sportivo multifunzione
 >  Cerchi in lega a 5 doppie razze da 
40,6 cm (16") verniciati in nero 
e torniti con fi nitura a specchio

 > Cool & Audio package

prime
 >  Plancia portastrumenti e pannello centrale delle 
 porte in nero con elementi decorativi in bianco

 >  Rivestimenti in pelle nera con cuciture decorative bi-
anche

 >  Sedili riscaldabili per lato guida e passeggero 
 anteriore

 >  Volante multifunzione in pelle a tre razze
 >  Pomello del cambio in pelle
 >  Servosterzo
 >  Strumentazione con display TFT a colori da 8,9 cm (3,5")
 >  Consolle centrale con cassetto e portabevande doppio
 >  Sistema antisbandamento
 >  Cerchi in lega a 5 doppie razze da 38,1 cm (15") 
 >  Alloggiamento dei retrovisori esterni nel 
 colore della cellula tridion e  mascherina 
del radiatore in black

 > Tetto Panorama 
 > Cool & Audio package
 > Sensori di parcheggio posteriori
 > Smartphone integration
 > LED & Sensor package con fari C-Led



 >> for pioneers: 
The smart forfour 
sportster edition #1.
Per la première della nuova smart forfour c’è già qualcosa di assolutamente 
speciale: la smart forfour sportster edition #1. Innanzitutto è la smart 
più sportiva di sempre per i guerrieri della strada. La  cellula di sicurezza 
tridion in lava orange, che in combinazione con la  tonalità graphite grey 
mette in risalto il carattere progressista della  nuova smart forfour. Tetto 
Panorama, cerchi in lega neri da 16", assetto sportivo ribassato e scarico 
cromato a vista rappresentano il massimo del dinamismo. E poi, con il nuovo 
cambio meccanico sarete imbattibili sul misto stretto.

Equipaggiamenti

 >  tridion in lava orange (a scelta black)
 >  Alloggiamento dei retrovisori esterni nel  colore 
della cellula tridion

 >  Mascherina del radiatore in black
 >  Targhetta «edition #1» sul montante centrale
 > Tetto Panorama
 >  Plancia portastrumenti e pannello centrale delle 
porte in nero/arancione con elementi  decorativi in 
nero/grigio

 >  Rivestimenti in tessuto nero/arancione
 > Sterzo diretto
 >  Strumentazione con display TFT a colori da 8,9 cm (3,5")
 > Pomello del cambio in pelle
 >  Alzacristalli elettrici incl. apertura e chiusura Comfort
 >  Consolle centrale con cassetto e porta bevande doppio
 > Tappetini in velluto con scritta  «edition #1»
 >  Spot di lettura lato guida e passeggero

Sports package
 >  Cerchi in lega a 8 razze a Y da 40,6 cm (16") in nero
 >  Assetto sportivo ribassato di 10 mm
 >  Impianto di scarico con terminale  cromato
 >  Volante multifunzione a tre razze in pelle
 >  Pedaliera sportiva in acciaio legato  spazzolato

Cool & Audio package
 > Climatizzatore automatico
 >  smart Audio-System
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Carrozzeria in cool silver, cellula tridion 
in black e mascherina del radiatore in black.

Carrozzeria in white, cellula tridion in white 
e mascherina del radiatore in white.

Carrozzeria in black, cellula tridion in cool silver e mascherina 
del radiatore in cool silver.

Carrozzeria in graphite grey, cellula tridion in 
cool silver e mascherina del radiatore in cool silver.

Carrozzeria in lava orange, cellula tridion in white 
e mascherina del radiatore in white.
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Carrozzeria in cadmium red, cellula tridion 
in black e mascherina del radiatore in black.

Carrozzeria in black-to-yellow, cellula tridion in black e mascherina 
del radiatore in black.

Carrozzeria in hazel brown, cellula tridion 
in black e mascherina del radiatore in black.

Carrozzeria in midnight blue, cellula tridion in cool silver 
e mascherina del radiatore in cool silver.

 >> for your favorite colours.
Le combinazioni cromatiche della nuova smart forfour sono tanto variegate quanto la vita nelle grandi città. Sono disponibili 
tonalità moderne per la carrozzeria, combinate alla cellula di sicurezza tridion in black, white o cool silver (metallizzati). 
Questi tre colori sono disponibili anche per la mascherina del radiatore. Se si abbina la tonalità della mascherina del radia-
tore con quella della cellula di sicurezza tridion o della carrozzeria, la smart forfour acquista un look davvero apprezzabile. 
Infi ne puoi dare alla tua smart forfour un tocco davvero personale grazie alla gamma esclusiva di cerchi.



Modello
 >  forfour 70 (52 kW/71 CV)

Esterni
 >  Carrozzeria in vernice standard black o white
 >  Alloggiamento dei retrovisori esterni zigrinato (black)
 >  Mascherina del radiatore zigrinata (black)
 >  Cerchi in lega da 38,1 cm (15")
 > Pneumatici estivi
 > Porte posteriori a 85°
 >  Maniglie zigrinate (black)
 >  Finestrini posteriori a compasso manuali
 > Tetto in resina nel colore della cellula tridion
 >  Fari alogeni H4 con luci diurne integrate con tecnica LED
 >  Terza luce di stop
 >  Indicatori di direzione laterali in white

Interni
 >  Plancia portastrumenti e pannello centrale delle porte zigrinati 
(nero) ed elementi decorativi in bianchi
 > Rivestimenti in tessuto (nero)
 > Cool & Audio package
 > Schienali dei sedili posteriori ripiegabili non frazionabili
 > Volante a tre razze
 > Pomello del cambio zigrinato (nero)
 >  Consolle con portabevande doppio anteriore, portabevande posteriore
 > Maniglia apriporta interna zigrinata (nera)
 > Vano portaoggetti nelle porte anteriori
 > Vano portaoggetti nelle porte posteriori
 > Box portaoggetti aperto
 > Illuminazione dell’abitacolo
 >  Schienale sedile lato passeggero regolabile e reclinabile a 180°
 > Occhielli di fi ssaggio del carico
 > Aletta parasole con portabiglietti del parcheggio

Comfort
 >  Indicatore della temperatura esterna con segnalazione pericolo di gelo
 > Retrovisori esterni a regolazione manuale
 > Alzacristalli elettrici
 >  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 volt nella consolle centrale
 >  Cool & Audio package con climatizzatore automatico 
e smart Audio-System
 > Copertura vano bagagli

Tecnologia
 >  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
 > Sistema di controllo della pressione pneumatici
 > Cellula di sicurezza tridion in black
 > Tempomat (dispositivo di limitazione variabile della velocità) 
 > Airbag lato guida e passeggero anteriore
 >  Sidebag lato guida e passeggero anteriore (airbag combinato 
per testa/torace)
 > Kneebag per lato guida
 >  Cinture di sicurezza a tre punti con pretensionatore e limitatore 
della forza di ritenuta
 >  Funzione di segnalazione cintura non allacciata lato guida 
e passeggero anteriore
 >  Indicazione dello stato delle cinture posteriori nel gruppo comandi 
sul tetto
 >  Sistema di fi ssaggio del seggiolino per bambini ISOFIX nel vano 
 posteriore
 >  Sistema automatico di accensione luci d’emergenza e luce interna 
in caso d’incidente (sensore crash)
 >  drive lock – chiusura centralizzata automatica alla partenza

>> for each personality.
Equipaggiamenti versione youngster
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Esterni
 > Alloggiamento dei retrovisori esterni nel colore della cellula tridion
 > Maniglie nella tonalità della carrozzeria

Interni
 > Plancia portastrumenti e pannello centrale delle porte in tessuto
 >  Volante multifunzione in pelle a tre razze
 > Pomello del cambio in pelle (nera)
 >  Schienali dei sedili posteriori ribaltabili con rapporto 50/50 
con posizione package
 >  Consolle centrale con cassetto e portabevande doppio anteriore, 
 portabevande posteriore
 > Maniglia apriporta interna cromata opaca 
 > Maniglia di sostegno per il lato passeggero 
 >  Specchietto di cortesia nell’aletta parasole per lato guida 
e passeggero anteriore
 > Scomparto portaocchiali per il guidatore 

 >  Tasca sugli schienali dei sedili anteriori
 > Spot di lettura per guidatore e passeggero anteriore 
 > Illuminazione del bagagliaio 

Comfort
 >  Strumentazione con display a colori da 8,9 cm (3,5") con tecnologia TFT 
e computer di bordo 
 > Cool & Audio package con climatizzatore automatico e Audio-System

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

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida 
 >  Cintura di sicurezza regolabile in altezza per guidatore 
e passeggero anteriore

Esterni
 >  Cerchi in lega a 8 razze da 38,1 cm (15") 
 verniciati nella tonalità argento, con pneu-
matici ant. 165/65 R 15, post. 185/60 R 15 
 > Tetto Panorama
 > Mascherina del radiatore in black

Interni
 >  Plancia portastrumenti e pannello centrale 
delle porte in tessuto arancione ed elementi 
 decorativi in nero/grigio, sedili con rivesti-
mento in tessuto nero/arancione
 >  Plancia portastrumenti e pannello centrale 
delle porte in tessuto nero ed elementi 
 decorativi in bianco, sedili con rivestimento 
in  tessuto nero/bianco 

Esterni
 >  Cerchi in lega a 5 doppie razze da 38,1 cm 
(15") verniciati nella tonalità nera e torniti 
con fi nitura a specchio, con pneumatici ant. 
165/65 R 15, post. 185/60 R 15. Fari alogeni 
H4 con funzione Welcome, luci diurne integ-
rate a LED e luci posteriori con tecnica LED 
 > Fendinebbia
 > Sensore pioggia/crepuscolare 
 > Tetto Panorama
 > Mascherina del radiatore in black
 > LED & Sensor package con fari C-LED

Interni
 >  Plancia portastrumenti e pannello centrale 
delle porte in tessuto nero ed elementi 
 decorativi in bianco 
 >  Rivestimenti in pelle nera con cuciture 
 decorative in bianco

Comfort
 >  Sedili riscaldabili per lato guida e passeggero 
anteriore
 > Smartphone integration

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida
 >  Sistema antisbandamento con segnalazione 
ottica e acustica 
 > Forward collision warning
 > Sensori di parcheggio posteriori

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

Interni
 >  Plancia portastrumenti e pannello centrale 
delle porte in tessuto nella tonalità blu ed 
elementi decorativi in bianco 
 >  Rivestimenti in pelle ecologica/tessuto 
nella tonalità bianco/blu
 > Box portaoggetti con serratura
 > Smartphone integration

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida
 >  Sistema antisbandamento con segnalazione 
ottica e acustica

Sports package 2

1 In aggiunta alla versione youngster.
2 Sports package nella versione proxy con cerchi in lega diversi (per i dettagli dello Sports package si rimanda alla pagina 44).

Equipaggiamenti specifi ci delle versioni passion, prime e proxy 1

passion prime proxy



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

Sports package
 >  Cerchi in lega a 8 razze a Y da 40,6 cm (16") verniciati nella tonalità 
nera, 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 multifunzione sportivo a tre razze in pelle
 >  Pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato con inserti in gomma 
antisdrucciolo

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

Esterni
 > Capote elettrica in tessuto 2

 >  Tetto Panorama 2

 >  Carrozzeria in black-to-yellow (metallizzato), cadmium red (metallizzato), 
cool silver (metallizzato), graphite grey (metallizzato), hazel brown 
(metallizzato), lava orange (metallizzato), midnight blue (metallizzato)
 >  Cellula di sicurezza tridion in white, cool silver, black
 > Mascherina del radiatore in white 3, cool silver 3

 >  Cerchi in lega a 5 doppie razze da 38,1 cm (15") verniciati nella tonalità 
nera 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 nera  
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 nella tonalità 
nera e torniti con finitura a specchio, con pneumatici ant. 185/50 R 16, 
post. 205/45 R 16 4, 8

 >  Cerchi in lega a 8 razze a Y da 40,6 cm (16") verniciati nella tonalità 
black, con pneumatici ant. 185/50 R 16, post. 205/45 R 16 4, 8

 > Pneumatici invernali al posto di quelli estivi 5

 > Fendinebbia

Interni
 >  Luci soffuse «ambient» con illuminazione indiretta di porte anteriori, 
vani piedi anteriori, box portaoggetti e consolle centrale 3

 > Rivestimenti in pelle ecologica nera 6

 >  Sedili readyspace posteriori con cargo box estraibile 3, 7

 > Box portaoggetti con serratura
 > Copertura del vano bagagli
 > Tappetini in velluto nero

1 Solo con specchietti esterni regolabili elettricamente. 2 A richiesta per youngster. Incl. maniglia di sostegno per lato passeggero e scomparto portaocchiali per lato guida. 3 Non con youngster. 
4 Incl. assetto sportivo ribassato di 10 mm. 5  Non con cerchi in lega a 5 doppie razze o a 8 razze a Y da 40,6 cm (16"). 6 Solo con youngster. 7 Non con JBL Soundsystem. 8 Solo con sterzo diretto.  
9 Solo con Cool & Media package. 10 E pannello di manutenzione con serratura. 11 Non con youngster, non con sedili readyspace, solo con Cool & Audio package o Cool & Media package e con retrovisori 
esterni a regolazione elettrica. 12 Solo con Cool & Audio package. 13 Solo con Cool & Audio package o Cool & Media package.

Cool & Media package con climatizzatore automatico e Media-System 1

 >  smart Media-System con display multitouch da 17,8 cm (7") con tecno-
logia TFT, porta AUX/USB (consolle centrale), comandi vocali, interfaccia 
Bluetooth® con kit vivavoce, audio streaming per il trasferimento della 
musica e sistema di navigazione, inclusi 3 anni di Live Services
 >  Climatizzatore automatico con preselezione automatica della 
 temperatura

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

Comfort
 >  Indicatori supplementari per orologio e contagiri
 >  Climatizzatore automatico con preselezione automatica della 
 temperatura e filtro antipolline e antipolvere ai carboni attivi
 > Sedili riscaldabili per lato guida e passeggero anteriore
 >  Retrovisori esterni termici, regolabili elettricamente
 >  Posacenere e accendisigari

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

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida
 >  Forward collision warning con segnalazione ottica e acustica 8

 >  Sistema antisbandamento con segnalazione ottica e acustica
 > Sensori di parcheggio posteriori
 > Telecamera per la retromarcia assistita 9

 >  Impianto d’allarme antifurto con sorveglianza delle porte e del 
 pannello di manutenzione 10 
 >  Set antipanne con compressore e sigillante
 > Set di pronto soccorso
 > Triangolo d’emergenza 

Infotainment, navigazione e comunicazione
 >  JBL Soundsystem incl. amplificatore DSP a 8 canali con potenza 
 complessiva di 320 W, con 12 altoparlanti ad alte prestazioni incl. sub-
woofer estraibile posto nel bagagliaio 11

 > Smartphone integration per Audio-System 12

 >  Radio digitale (DAB) per gli standard DAB, DAB+ e DMB 13

 >  Predisposizione radio con due altoparlanti, antenna e vano 1 DIN

Pacchetti di equipaggiamenti

Equipaggiamenti a richiesta
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1 Dati sulla potenza e sulla coppia nominale 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 (Direttiva 80/1268 CEE 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 15 (post.). 5 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 vetture con equipaggiamenti di serie). Gli equipaggiamenti a richiesta e gli accessori incrementano  
tale valore, riducendo quindi il carico utile. 6 Fino al tetto; secondo DIN 70020-1. 7 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.

>> Dati tecnici di smart forfour.

52 kW (71 CV) con dispositivo automatico start/stop

Motore/Tipo 3 cilindri in linea

Cilindrata in cm3 999

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

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

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

Rapporto di compressione 10,5 : 1

Iniezione iniezione di benzina

Velocità max in km/h 151 2

Accelerazione 0 – 100 km/h in s 16,9

Trazione posteriore

Cambio manuale a 5 marce

Consumo in l/100 km

ciclo urbano 3 4,8

ciclo extraurbano 3 3,8

ciclo combinato 3 4,2

Alimentazione super senza piombo

Depurazione gas di scarico/Norma antinquinamento catalizzatore a 3 vie/Euro 6

Emissioni di CO2 (ciclo combinato) in g/km3 97

Sistema frenante/ 
Sistemi di controllo della dinamica di marcia

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

Cerchi/Pneumatici (ant.; post.)  
youngster, passion, prime

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

Cerchi/Pneumatici (ant.; post.) proxy, edition #1 6,0 J x 16//185/45 R 16;  
6,5 J x 16//205/50 R 16

Lunghezza/Larghezza/Altezza in mm 3.495/1.665/1.554

Carreggiata (ant./post.) in mm 4 1.467/1.429

Passo in mm 2.492

Diametro di volta in m 8,65

Peso a vuoto/carico utile in kg 5 975/425

Peso totale omologato in kg 1.400

Volume bagagliaio in l 6 185 – 975

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

Intervallo di manutenzione 7 20.000 km/ 1 anni

Garanzia in anni 2



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

IT

smart – un marchio Daimlerwww.smart.com
Daimler AG, smart/MM, H336, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, Germany · 7129 · FW453 · 06-00 / 0514

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 equi-
paggiamenti speciali che non fanno parte dell'equipaggiamento di serie. Eventuali differenze di tonalità sono dovute alla tecnica di riproduzione. smart sarà 
lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.


