
per la smart fortwo e la smart forfour.
>> Accessori Originali



  
 
 
 
 
 
 

  

 

Attenzione: 
alcuni dei prodotti qui presentati  
possono essere disponibili solo per la 
smart fortwo, o soltanto per la smart 
forfour. Tali prodotti sono contrasse- 
gnati con l’icona della vettura per la 
quale sono disponibili.

 smart fortwo 

 smart forfour

>> For
style,
fun,
safety
and 
more.
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Interni

>> For
diversity,
care,
capacity
and 
substance.



Supporto universale per smartphone
Per avere sempre lo smartphone sotto controllo senza togliere le mani 
dal volante. L’intelligente supporto per smartphone* permette di 
posizionare quasi tutti gli smartphone dei marchi più diffusi nel campo 
visivo del guidatore senza compromettere la sicurezza. Il supporto  
è orientabile di 90°. Inoltre offre la possibilità di ricarica tramite USB.
A453 820 1300

Cavo di ricarica per smartphone
Carica la batteria del tuo iPod®, iPhone® o  
smartphone dotato di collegamento micro-USB  
usando il comodo cavo di ricarica specifico  
e l’interfaccia USB integrata nel supporto per 
smartphone del tuo smart Audio-System. 
Es. per iPhone® 5s/5c/5
A222 820 4901

* Per smartphone iOS e Android selezionati; per la compatibilità si rimanda al sito web smart.com/connect. Solo in combinazione con smart Audio-System.



 
 
 
 
 
 

  

Tappetini in velluto
Elegante, pregiato tappetino in  
velluto tufting, con logo «smart»  
ricamato.
Es. tappetino per lato guida e  
passeggero
A453 680 8403 9J74

Tappetini in reps 
Tappetino in feltro di lunga durata ed estrema mente  
robusto, con logo «smart» ricamato.  
Es. tappetino per lato guida e passeggero 
A453 680 7403 9G32

Tappetini in gomma 
In materiale sintetico robusto e lavabile, per le solleci -
tazioni più forti. Design attuale con zone incavate e bordo  
rialzato. Arricchito con caratteristico logo smart.  
Es. tappetino per lato guida e passeggero 

 A453 680 2104 9G33

01. Interni



 
 
 

  
 

  

 
  
  
 

  
 

  

Soglie d’ingresso
La prima impressione è quella che conta! Basta 
aprire le porte per notare immediatamente la 
spiccata eleganza degli interni. Scritta «smart» 
incisa sulla modanatura in alluminio spazzolato.
A451 680 0035

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati
In materiale idrorepellente e antiscivolo,  
protegge il rivestimento del bagagliaio dal  
bagnato, dallo sporco e dall’usura.

 A453 814 0141 
 

 A453 814 0041

Tappetino double-face 
Il tappetino double-face ha un pregiato lato in  
velluto e un lato antiscivolo che protegge dallo 
sporco il pianale del bagagliaio originale. 

  A453 680 6203 
 

 A453 680 6103 

Non in combinazione con cod.  
556, 557, 561 o 562.



Borsa frigo
La borsa frigo nel design smart consente di tenere 
al fresco le bevande. Dotata di rivestimento in  
tessuto, si può collegare alle presa da 12 V ed  
ha una capacità di 12 litri. Con il cavo di rete  
disponibile a richiesta la borsa frigo può essere 
collegata alla presa di casa (230 V).
A451 820 0006

Fissaggio bagagli
Accessorio a forma tubolare, in nylon e imbottito di espanso.  
Si adatta alla sagoma del bagaglio e si fissa tramite base in velcro.  
Impedisce che gli oggetti si spostino in frenata o in curva.
A000 814 0035

01. Interni

Rete bagagli
Evita che i carichi leggeri si possano spostare durante  
la marcia. La rete viene fissata mediante velcro al pianale  
del bagagliaio senza ulteriori punti di ancoraggio.
A453 868 0174





>> For
looking 
great,
outside,
inside
and around.

Esterni



Cerchio a 8 razze a Y (16")
Superficie: nera
Anteriore: 6 J x 16 ET 44
Pneum.: 185/50 R16
A453 401 0400

Posteriore: 6,5 J x 16 ET 40
Pneum.: 205/45 R16
A453 401 0500

Anteriore: 6 J x 16 ET 44
Pneum.: 185/50 R16
A453 401 3100

Posteriore: 6,5 J x 16 ET 40
Pneum.: 205/45 R16
A453 401 3300

Cerchio a 5 doppie razze (16")
Superficie: nera, tornita a specchio

Cerchio a 8 razze (15") 
Superficie: nera, tornita a specchio 
Anteriore: 5 J x 15 ET 32 
Pneum.: 165/65 R15 
A453 401 0000 

Posteriore: 5,5 J x 15 ET 42 
Pneum.: 185/60 R15 
A453 401 0200

Cerchio a 8 razze (15") 
Superficie: argento vanadio metallizzato 
Anteriore: 5 J x 15 ET 32 
Pneum.: 165/65 R15 
A453 401 3900 

Posteriore: 5,5 J x 15 ET 42 
Pneum.: 185/60 R15 
A453 401 4000

Cerchio a 5 doppie razze (15") 
Superficie: nera, tornita a specchio 
Anteriore: 5 J x 15 ET 32 
Pneum.: 165/65 R15 
A453 401 8500 

Posteriore: 5,5 J x 15 ET 42 
Pneum.: 185/60 R15 
A453 401 8600

40,6 cm | 16"40,6 cm | 16"

38,1 cm | 15" 38,1 cm | 15" 38,1 cm | 15"

I cerchi in lega vengono forniti senza pneumatici, bulloni e coprimozzo.



Manometro controllo pressione pneumatici
Consente di controllare rapidamente  
la pressione a casa e in viaggio. La giusta  
pressione riduce i consumi e l’usura  
dello pneumatico. Adatto a tutte le valvole 
per pneumatici di veicoli e biciclette.  
Con custodia in pelle.
B6 658 8140

02. Esterni





>> For
being safe,
secure,
steady
and sure.

Sicurezza



Giubbetto ad alta visibilità
Giubbetti ad alta visibilità in colori  
di segnalazione, obbligatori già  
in molti Paesi, con strisce riflettenti  
fluorescenti.
A000 583 0361

Triangolo  
di emergenza
A451 890 0097

Kit di pronto  
soccorso
A451 860 0050

Caricabatterie con dispositivo  
di mantenimento carica
Più energia alla vostra batteria: verifica, ricarica 
e ridà vita alla batteria, anche quando è comple-
tamente scarica. Armonizzato all’elettronica della 
tua smart.
A000 982 0921



Triangolo  
di emergenza
A451 890 0097 Fodera intercambiabile per la zona della testa

Disponibile per i seggiolini per bambini  
«BABY-SAFE plus II», «DUO plus» e «KIDFIX»  
nei colori grigio flanella e rosso chili.
Es. grigio flanella per il seggiolino «KIDFIX» 
A000 970 0256 7N37
Es. rosso chili per il seggiolino «KIDFIX» 
A000 970 0256 3E16

 da 8 mesi a 4 anni

 da 9 a 18 kg

Seggiolino per bambini «DUO plus»
Massima sicurezza per i bambini piccoli, da circa 8 mesi  
a 4 anni (da 9 a 18 kg). Seggiolino dotato di serie del  
TopTether, una cintura supplementare per fissare il seg-
giolino dall’alto, oltre che di una cintura regolabile in  
altezza, di canali di ventilazione e di ancoraggio ISOFIX.  
Regolabile in inclinazione. Con logo Mercedes-Benz.
A000 970 1600 9H95

 fino a 15 mesi

 fino a 13 kg 

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus II»
Massima sicurezza grazie al guscio del seggiolino particlar- 
mente avvolgente per un’alta protezione laterale. Imbottiture 
speciali per ridurre le sollecitazioni sulle parti del corpo più 
sensibili dei bambini fino a circa 15 mesi (fino a 13 kg di peso). 
Dotato di AKSE di serie. Con logo Mercedes-Benz.
A000 970 2000 9H95

I seggiolini per bambini Mercedes-Benz sono su misura 
per la tua smart. Le fodere di tutti i modelli sono lavabili e 
resistenti. Per tutti i seggiolini sono disponibili a richiesta 
fodere intercambiabili per la zona della testa. Si ricorda che, 
se si utilizza il seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus II» 
Mercedes-Benz, l’airbag lato passeggero deve essere disat-
tivato manualmente con l’apposito interruttore. 

 da 3 ½ a 12 anni

 da 15 a 36 kg

Seggiolino per bambini «KIDFIX»
Sedile con base rialzata e schienale regolabile in altezza  
per un’ideale protezione laterale. Oltre che alla cintura a tre 
punti, il seggiolino «KIDFIX» si fissa anche al dispositivo 
ISOFIT. Per bambini da ca. 3 ½ a 12 anni (da 15 a 36 kg). Con 
logo Mercedes-Benz.
A000 970 1900 9H95

03. Sicurezza
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Denominazione articolo Pagina Codice articolo
Per

Soglie d’ingresso, set da 2 p. 08 A451 680 0035

Tappetini

Tappetini in gomma
Guida a sinistra, tappetino lato guida  
e passeggero, nero

p. 07 A453 680 2104 9G33 

Tappetini in gomma
Guida a sinistra, tappetino lato guida  
e passeggero, nero

p. 07 A453 680 6403 9G33

Tappetini in gomma
Tappetino vano posteriore, nero

p. 07 A453 680 7003 9G33

Tappetini in reps
Guida a sinistra, tappetino lato guida  
e passeggero, nero

p. 07 A453 680 7403 9G32

Tappetini in reps
Tappetino vano posteriore, nero

p. 07 A453 680 8003 9G32

Tappetini in velluto
Guida a sinistra, tappetino lato guida  
e passeggero, nero

p. 07 A453 680 8403 9J74

Tappetini in velluto
Tappetino vano posteriore, nero

p. 07 A453 680 9003 9J74

Fissaggio bagagli p. 09 A000 814 0035

Rete bagagli per il pianale del bagagliaio p. 09 A453 868 0174

Seggiolino per bambini «BABY-SAFE plus II»
Limited Black

p. 17 A000 970 2000 9H95

Seggiolino per bambini «DUO plus»
Limited Black, con ISOFIX

p. 17 A000 970 1600 9H95

Seggiolino per bambini «KIDFIX»
Limited Black, con ISOFIT

p. 17 A000 970 1900 9H95

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati p. 08 A453 814 0141

Vasca per il bagagliaio con bordi non rialzati p. 08 A453 814 0041

Fodera intercambiabile per  
la zona della testa per  
«BABY-SAFE plus II», grigio flanella

p. 17 A000 970 0156 7N37

per la smart fortwo e la smart forfour.
>> Accessori Originali
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Denominazione articolo Pagina Codice articolo
Per

Fodera intercambiabile per la zona della  
testa per «BABY-SAFE plus II», rosso chili

p. 17 A000 970 0156 3E16

Fodera intercambiabile per la zona della  
testa per «DUO plus», grigio flanella

p. 17 A000 970 0356 7N37

Fodera intercambiabile per la zona della  
testa per «DUO plus», rosso chili

p. 17 A000 970 0356 3E16

Fodera intercambiabile per la zona della  
testa per «KIDFIX», grigio flanella

p. 17 A000 970 0256 7N37

Fodera intercambiabile per la zona della  
testa per «KIDFIX», rosso chili

p. 17 A000 970 0256 3E16

Borsa frigo p. 09 A451 820 0006

Caricabatterie 
con dispositivo di mantenimento carica  
(versione ECE, 3,6 A)

p. 16 A000 982 0921

Cerchi in lega p. 12 a pagina 12

Manometro controllo pressione pneumatici p. 13 B6 658 8140

Cavo di ricarica per smartphone, iPod® p. 06 A222 820 4701

Cavo di ricarica per smartphone, micro-USB p. 06 A222 820 4801

Cavo di ricarica per smartphone, Lightning p. 06 A222 820 4901

Supporto universale  
per smartphone

p. 06 A453 820 1300

Kit di pronto soccorso p. 16 A451 860 0050

Triangolo di emergenza p. 16 A451 890 0097

Giubbetto ad alta visibilità p. 16 A000 583 0361

Tappetino double-face p. 08 A453 680 6203

Tappetino double-face p. 08 A453 680 6103

I cerchi in lega vengono forniti senza pneumatici, bulloni e coprimozzo.
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Ultimo aggiornamento: ottobre 2014.

Successivamente alla chiusura redazionale di questa pubblicazione (10/2014) possono essersi verificate modifiche, anche senza preavviso. Le illustrazioni 
possono contenere anche accessori o equipaggiamenti speciali non compresi nelle forniture di serie in Italia. Questa pubblicazione, di carattere interna-
zionale, può riportare anche prodotti e servizi non disponibili in tutti i Paesi. Vi preghiamo pertanto di rivolgervi, per maggiori informazioni, al vostro smart 
Service di fiducia, che sarà lieto di fornirvi ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. Eventuali differenze di tonalità dei colori sono 
dovute alla tecnica di riproduzione. Si raccomanda di verificare che gli accessori siano omologati per la vettura su cui si desidera effettuare l’installazione.

Fornitore: Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart 
Mercedes-Benz Accessories GmbH · Un’azienda Daimler 

3232 0012 06-01/1014 · Printed in the Federal Republic of Germany 
© Copyright 2014 Mercedes-Benz Accessories GmbH. Tutti i diritti riservati. 

www.smart.com smart – un marchio Daimler
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