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» smart EQ fortwo & forfour.
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» All electric, now!
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» WATT a feeling.
Collega, carica e via: la nuova smart è semplice e 
divertente da guidare, grazie al potente motore 
elettrico ed all'accelerazione continua.
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» Lo sapevi che…

…la tua smart ricarica più 
veloce di uno smartphone?
Neanche 40 minuti: è questo 
il tempo necessario per 
caricare la batteria dal 10 
all'80% con il caricatore di 
bordo opzionale da 22 kW. 

...l'autonomia della tua 
smart è più che sufficiente?
Si! In media, gli italiani, 
percorrono in auto 35km al 
giorno. Quindi, con 150km,  
l’autonomia di smart è più che 
sufficiente.

…puoi scegliere tu stesso i 
tempi di ricarica? 
Con il caricabatterie di bordo 
da 4,6 kW bastano 3,5 ore con 
una wallbox o una stazione 
di ricarica pubblica. Il 
caricatore di bordo 
(opzionale) da 22 kW è 
ancora più veloce: meno di 
40 minuti, il tempo di una 
pausa pranzo.

…la tua smart si può 
caricare in tanti modi?     
Che si tratti della presa 
domestica standard, della 
wallbox a casa o delle 
stazioni di ricarica 
pubbliche: cambiano costi e 
tempi, ma caricare la tua 
smart è sempre facilissimo. 
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» more smart in your phone.
Con la nuova gamma smart goditi i vantaggi 
di un'auto connessa, perché le app smart EQ 
control e smart "ready to" semplificano la 
vita quotidiana in città e connettono la tua 
smart allo smartphone.
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» smart connection.

smart EQ control App.
Dalla comoda pre-climatizzazione e lo stato di carica della 
batteria, alla pianificazione di una ricarica economica: con l'app 
smart EQ control puoi gestire le funzioni della vettura in qualsiasi 
momento e ottenere informazioni, indipendentemente dal fatto che 
tu sia al lavoro o seduto sul divano di casa. 
Per maggiori informazioni vai su smart.com/eqcontrolapp 

smart "ready to".
Con la tua nuova smart avrai accesso a tanti servizi digitali 
innovativi che rendono la tua vita in città più facile. Per maggiori 
informazioni, visita smart.com/readytoservices

ready to park & charge.
ready to park & charge è il servizio che permette di parcheggiare 
e ricaricare la tua smart elettrica in un network di autorimesse 
convenzionate nelle principali città italiane e presso tutta le rete 
di ricarica Enel X. Attraverso l'app ready to park & charge puoi 
prenotare il parcheggio e la ricarica, entrare, controllare il tempo 
di sosta, pagare e uscire.

smart Media-System 
Il touchscreen ad alta risoluzione da 17,8 cm (7 ") che integra 
perfettamente lo smartphone tramite la porta USB utilizzando 
Android Auto ™.
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» design for a new era.

La città è più bella con le nuove 
smart EQ fortwo e forfour: grazie al 
nuovo frontale iconico con fari 
FULL-LED1, colori e cerchi 
rinnovati. Ognuna ha la sua 
identità e un carattere unico: la tua 
smart sarà sempre la più bella.

1 disponibile con l'exclusive package, di serie su prime
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» smart EQ fortwo.
2,69m lungimirante: l'originale per la 
città, diffidate dalle imitazioni. Fully 
electric con connettività intelligente, 
maggiore agilità e la massima coppia 
grazie alla perfetta accelerazione.

.
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» smart EQ fortwo cabrio.
Aperta a nuove energie: la cabrio urbana. 
Cielo aperto e praticamente nessun rumore 
di guida: la smart EQ fortwo cabrio è una 
ventata fresca in città grazie a nuovo 
design e idee intelligenti.
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» smart EQ forfour.

Ricarica intelligente e ampio spazio a 
bordo: la quattro posti elettrica per la 
città. 100% elettrica, 200% intelligente. 
La smart EQ forfour è la city car 
perfetta per quattro persone o molti 
bagagli.
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» in viaggio con la tua smart.

fortwo fortwo cabrio forfour

> pacchetti opzionali: Premium ed Exclusive
Pag. 24

> cerchi & colori.
Pag. 25-29

> equipaggiamenti .opzionali.
Pag. 30-31

I nuovi modelli hanno un design rinnovato per una nuova era elettrica e, soprattutto, per te. La nostra offerta rende lo switch 
all'elettrico il più semplice possibile; puoi configurare la tua smart fortwo, fortwo cabrio e forfour in pochi passaggi su 
www.smart.com

> prezzi.
Pag. 12

> equipaggiamenti di serie.
Pag. 13-15

> Versioni: passion, pulse e prime
Pag. 16-20 

> edition one
Pag. 21-22

> accessori & servizi
Pag. 32-36

> charging
Pag. 23

11

https://www.smart.com/


» prezzi.

Prezzi IVA 
inclusa. 
IVA esclusa

Versioni. fortwo fortwo 
cabrio forfour

passion
(DL3)

2.392,00
1.960,66

2.320,00 
1.901,64

pulse
(DL7)

3.631,00
2.976,23

3.559,00 
2.917,21

prime
(DL5)

4.923,00
4.035,25

5.210,00 

4.270,49

Prezzi IVA e 
MSS inclusa.

IVA esclusa 

Modelli. fortwo fortwo 
cabrio  forfour

Motore elettrico (60 kW/82 CV) 
Caricatore di bordo da 4,6 kW 
Batteria (17,6 kWh) inclusa e 
garantita 8 anni/ 100.000 km 
Allestimento: pure

25.026,80
19.940,00

28.394,00
22.700,00

25.649,00
20.450,00

Cod. Caricatore di bordo.

908 Caricatore di bordo da 22 kW 
1.014,95

831,93

M1Il prezzo con “messa su strada” non include l’Imposta Provinciale di Trascrizione. 

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Mercedes-Benz Italia si riserva la facoltà di modificare prezzi, caratteristiche ed equipaggiamenti delle vetture senza preavviso ed in qualsiasi momento.
L'Organizzazione Mercedes Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. 

Prezzi IVA 
inclusa.

IVA esclusa 

2.392,00
1.960,66

2.631,00
2.976,23

2.923,00
4.035,25
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» equipaggiamenti di serie – tutti i modelli.

> Cerchi in lega leggera da 15” a 4 doppie
razze (R35)

Esterni

> Calotte degli specchi retrovisori esterni (nere) (V17)

> Maniglie per porte a grana fine (nere)

> Indicatori laterali in bianco (V13)

> Cerchi in lega leggera da 15” a 4 doppie razze (R35)

> Pneumatici estivi (R01)

Interni

> Sedile conducente regolabile in altezza (S55)

> Tappezzeria in tessuto nero (01U)

> Plancia e pannelli centrali delle porte in tessuto nero,
cuciture e finiture in bianco (50U)

> Volante a 3 razze con cornice in nero lucido

> Pomello del cambio in pelle (nero)

> Apriporta interno (nero)

Luci

> Fari alogeni H4 con luci di marcia diurna a LED integrate
(K31)

> Regolazione della gamma dei proiettori manuale

Sicurezza

> Breakdown kit (B51)

> Frenata d'emergenza (258)

> Crosswind Assist

> Hill-Start Assist

> Sistema acustico di sicurezza per i pedoni (B53)

> Airbag per guidatore e passeggero anteriore (I39), con
disattivazione manuale lato passeggero anteriore

> Airbag laterali per guidatore e passeggero anteriore (I13)

> Airbag al ginocchio per conducente (294)

> Cinture di sicurezza a tre punti con tendicinghia e
limitatori di forza (I15)

> Avviso promemoria cintura di sicurezza per guidatore e passeggero anteriore (K08)

> ESP® – Electronic Stability Program (V33)

> Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (V41)

> Crash sensor per l'attivazione delle luci di emergenza

> Terza luce di stop con tecnologia LED (V15)

> ABS - sistema di frenatura antibloccaggio con distribuzione elettronica della forza
frenante (V92)
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» equipaggiamenti di serie – tutti i modelli.

1 Only selectable for 4.6 kW on-board charger.

Stowage facilities

> Consolle centrale con vano portaoggetti con copertura e portabicchieri doppio
rimovibile (J58)
> Vano portaoggetti nelle porte anteriori

> Vano porta oggetti con serratura (I63)
> Regolazione dello schienale con funzione one-touch per guidatore e passeggero
anteriore

> Volante regolabile in altezza (J37)
> Copertura del rullo del bagagliaio con borsa a rete (723)

> Pacchetto cavi (P53): cavo di ricarica per wallbox e stazioni di ricarica pubbliche e cavo di
ricarica per presa domestica

Technical features

> Caricabatterie di bordo da 4,6 kW

> Electric power steering (211)

> Retrovisori esterni, riscaldabili e regolabili elettricamente (V21)

> Pacchetto Cool & Audio con climatizzatore automatico e sistema audio intelligente (P31)

> Quadro strumenti con display LCD monocromatico e computer di bordo (K35)

> Strumento ausiliario con stato di carica della batteria e indicatore di alimentazione (V31)

> Sedile passeggero anteriore con funzione di carico passante (schienale completamente pieghevole)

> Tergicristalli comfort con controllo intermittente e funzione automatica di pulizia/ lavaggio

> Cruise control con limitatore (limitazione di velocità variabile) (440)

> Indicatori di direzione con funzione di cambio corsia

> Presa 12 volt con coperchio nella console centrale (I34)

> Specchi retrovisori esterni con vetro a specchio asferico lato conducente (X09)

> Specchi retrovisori regolabili manualmente (V96)

> Indicatore di temperatura esterna con avviso di ghiaccio

> Lunotto termico (E18)

> Antenna sul tetto (U33)

> Chiusura centralizzata con radiocomando, verifica del bloccaggio visivo e immobilizer (V64)

> Blocco marcia  (le portiere vengono bloccate automaticamente quando il veicolo è in movimento)

> Accesso all'app smart EQ control (3 anni dall'attivazione, estendibile individualmente) (B58)

> Radio digitale (C04)

Stowage facilitiesComfortTecnologia
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» ulteriori equipaggiamenti di serie.

smart EQ fortwo. smart EQ fortwo cabrio. smart EQ forfour.

Esterni

> Bodypanel in black (ECAO) e tridion in
black (EN1U)

> Griglia del radiatore total look: dello
stesso colore del bodypanel (4U1) 

> Tetto in black (E23)

Esterni

> Bodypanel in black (ECNO) e tridion in black (EN4U)
> Griglia del radiatore total look: dello stesso colore del bodypanel (4U1)

> Tetto in black (E23)

> Apertura porte posteriori a 85°

> Finestrini laterali a comando manuale
sul retro

Esterni

> bodypanel in black (ECAO) e tridion in black (EN1U)

> Griglia del radiatore total look: dello stesso colore del
bodypanel (4U1)

Interni

> Copertura vano bagagli con tasca sulla
rete (723)

> Visiera parasole per conducente (con
supporto porta biglietto) e
passeggero anteriore

Sicurezza

> Sistema di aggancio del
sedile per bambini i-Size
sui sedili posteriori (8U8)

> Cinture di sicurezza ad altezza
regolabile per guidatore e
passeggero anteriore (I61)
> Indicatore di stato della cintura
posteriore nel pannello di
controllo

> Airbag per finestrini per
guidatore e passeggero

> Soft top elettrico in tessuto tritop nero (completamente

automatico anche in marcia)

Interni

> Copertura vano bagagli con tasca sulla rete (723)

Tecnologia

> Alzacristalli elettrici (V83)

> Lunotto termico (E18)

Tecnologia

> Alzacristalli elettrici (583)

> Tergicristallo posteriore con controllo intermittente e funzione
automatica di pulizia / lavaggio

> >Lunotto termico (E18)

Tecnologia

> Alzacristalli elettrici (V83)

> Rilascio del soft-top con tasto di scelta rapida in
3 fasi

Sicurezza

> Airbag al finestrino per guidatore
e passeggero anteriore

> Sistema i-Size di aggancio del sedile
per bambini (sedile del passeggero
anteriore con disattivazione dell'airbag
manuale)

Sicurezza

> Airbag per la testa per guidatore e passeggero anteriore

> Sistema i-Size di aggancio del sedile per bambini
(sedile del passeggero anteriore con disattivazione
dell'airbag manuale)

Interni

 > Load compartment cover (722)

> Panca posteriore monoblocco con
schienali posteriori ribaltabili (S40)
> Vano portaoggetti nelle porte
posteriori

> Illuminazione del bagagliaio

> Visiera parasole per conducente
(con supporto porta biglietto 
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smart EQ fortwo prime 

prime.
Anche il futuro può essere 
senza tempo: prime si 
distingue per eleganza, 
equipaggiamenti e nuovi 
cerchi in lega leggera da 16".

smart EQ fortwo pulse

pulse.
L'impulso sportivo parte con 
la pulse: cerchi in lega 
leggera da 40,6 cm (16") ed 
equipaggiamenti sportivi.

smart EQ fortwo passion

passion.
Ogni smart è qualcosa di 
speciale. E se ti piace ancora 
più ricca, la passion è quella 
perfetta per te.

smart EQ fortwo pure

pure. Nell'equipaggiamento 
standard, una smart ha già 
tutto ciò che la rende smart: 
idee, intelligenza e design.

» versioni – panoramica.

16



pure passion/pulse prime

rivestimenti in tessuto nero con doppie 
cuciture in nero / grigio (15U)

rivestimenti in tessuto nero (01U) rivestimenti in pelle nera con doppie cuciture 
grigie (25U)

plancia e pannello centrale delle porte in tessuto 
nero e rifiniture in bianco (50U)

(54U) (61U)

plancia e pannello centrale delle porte in tessuto 
nero e rivestimento in nero / grigio (54U)

plancia e pannell centrali delle porte in tessuto 
nero e rivestimento in nero (61U)

» versioni - interni.

plancia e pannello centrale delle porte in 
tessuto nero e rivestimento in nero /blu (59U)1 

rivestimenti in tessuto nero con doppie cuciture 
in nero / blu (16U)

(59U) (50U)

1 a richiesta con passion, pulse. Non disponibile con pure, prime. 

60.00/49.20passion/pulsedi serie di serie di serie 

Prezzi IVA 
inclusa.

IVA esclusa 
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La passion (DL3) distingue la tua smart, esteticamente e tecnologicamente. I tessuti a rete e il nuovo 
design della seduta, insieme alle doppie cuciture conferiscono agli interni un aspetto di valore. 

» passion - equipaggiamenti di serie.

Plancia e pannello centrale delle porte in 
tessuto nero e rivestimento in nero / grigio 
(54U)

Cerchi in lega leggera da 38,1 cm (15") a 4 
razze, verniciati in black e torniti con finitura 
a specchio [R32] 

Interni

> Rivestimenti in tessuto nero con doppie cuciture in bianco (15U),
cruscotto e pannelli centrali delle porte in tessuto nero e finiture in
nero/ grigio (54U)

> Volante multifunzione a 3 razze in pelle in antracite e doppie
cuciture grigie

> Vano portaoggetti nel portellone posteriore (J55)

Esterni

> Cerchi in lega leggera a 4 razze da 38,1 cm
(15") verniciati di nero con finitura lucida
(R32)
> Calotte degli specchietti  retrovisori esterni
in tridion (V18)1

> Maniglie delle porte verniciate (forfour),
(non con carrozzeria in nero) (ECN)

> Vano porta oggetti con serratura (V32)

Comfort

> Sedile posteriore con schienale ribaltabile con spacco 50/50

> Chiave pieghevole con telecomando (C68), seconda chiave con
bit fisso
> Luce di lettura per guidatore e passeggero
> Specchio di cortesia con visiera parasole per guidatore e
passeggero (fortwo & fortwo cabrio)
> Illuminazione del bagagliaio (fortwo)3

1 con tridion nero (V17) 2 smart Media-System  sarà disponibile fino al Q2/2020. 2 smart Media-System connect sarà disponibile dal Q2/2020.  3equipaggiamento di serie su smart EQ forfour

smart Media-System (535)Console centrale con copertura e bracciolo centrale 
nella parte anteriore (pieghevole) (J59)

> smart Media-System (535)
> Integrazione smartphone (14U)
> Console centrale con copertura  e bracciolo centrale (pieghevole) (J59)
> Ausilio al parcheggio posteriore con segnalazione acustica (220)

Advanced Package (P43)
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la pulse (DL7), sintesi di sportività per la tua smart: cerchi in lega da 16", verniciati in black con 
una finitura lucida, il volante sportivo multifunzione in pelle e i pedali sportivi in acciaio e ne 
sottolineano il carattere dinamico.

» pulse - equipaggiamenti di serie.

Pedali sportivi in acciaio inossidabile 
spazzolato con finiture in gomma

> Cerchi in lega da 40,6 cm (16") a 5 razze
verniciati in nero e torniti con finitura a
specchio (R91)

InterniEsterni

> Cerchi in lega da 16"a 5 doppie razze
verniciati in nero e torniti con finitura
a specchio (R91)

> Calotte degli specchietti del colore del
tridion (V18)

Comfort

> Quadro strumenti con display a colori TFT da 8,9 cm (3,5")
e computer di bordo (K36)
> Sedile posteriore con schienale ribaltabile con spacco
50/50 (S42) (forfour)
> Chiave pieghevole con telecomando (C68), seconda chiave
con bit fisso

> Apriporta interno in cromo opaco

> Luce di lettura per guidatore e passeggero

> Specchio di cortesia con visiera parasole per guidatore e
passeggero (fortwo & fortwo cabrio)

> Illuminazione del bagagliaio (fortwo) 1

Advanced package (P43)

Tetto panorama E22)

> smart Media-System (535)
> Integrazione smartphone (14U)
> Console centrale con copertura  e

bracciolo centrale (pieghevole) (J59)

Premium package (P44)

> Volante sportivo multifunzione a 3 razze in pelle, volante in antracite e

doppie cuciture grigie
> Pedali sportivi in acciaio inossidabile spazzolato con finiture in gomma

> Contenitore porta oggetti (J55)

> Ausilio acustico al parcheggio e telecamera posteriore
(V52)

> Tetto panorama (E22) (fortwo & forfour)
> Draught-stop (I36) (fortwo cabrio)
> Cinghia di sicurezza per oggetti sul sedile del

passeggero anteriore (J66)

> Coperchio di servizio con serratura (V32)

> Rivestimenti in tessuto nero con doppie cuciture in grigio (15U),
cruscotto e pannelli centrali delle porte in tessuto nero e rifiniture in
nero / grigio (54U)

1
equipaggiamento di serie su smart EQ forfour

smart Media-System (535)
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» prime - equipaggiamenti di serie.

La prime (DL5) evidenzia l'eleganza della tua smart grazie ai nuovi cerchi in lega da 16", sedili 
in pelle e i nuovi fari Full-LED.

plancia e pannell centrali delle porte in 
tessuto nero e rivestimento in nero (61U)

Cerchi in lega leggera da 40,6 cm (16”) a 8 razze 
a Y, verniciati in nero con finitura a specchio

Interni

Esterni

> Cerchi in lega leggera da 40,6 cm
(16”) a 8 razze a Y, verniciati in nero e torniti con finitura a
specchio

> Calotte degli specchietti del colore del tridion (V18)

> Coperchio di servizio con serratura (V32)

comfort

Fari Full LED (K32)Luci ambient (877)

> Sedili con rivestimento in pelle nera con doppie cuciture grigie (25U)

> Plancia e pannelli centrali delle porte in tessuto nero e rivestimento
in nero (61U)

> Volante multifunzione a 3 razze in pelle con cornice del volante in
antracite e doppie cuciture grigie

> Vano portaoggetti nel portellone (J55) (fortwo)

> Vano portaoggetti nelle porte anteriori con rete

> Tappetini in velluto nero (I40)

> Predisposizione universale per Accessori Originali smart (866)
(forfour)

> Quadro strumenti con display a colori TFT da 8,9 cm (3,5 ") e
computer di bordo (K36)

> Sedili riscaldati per conducente e passeggero (873)

> Chiave pieghevole con telecomando (C68), seconda chiave
con bit fisso

> Apriporta all'interno in cromo opaco

> Luce di lettura per guidatore e passeggero

> Specchio di cortesia con visiera parasole per guidatore e
passeggero (fortwo & fortwo cabrio)

> Illuminazione del bagagliaio (fortwo) 1

Exclusive package (P45)

> Smart Media-System (535)
> Integrazione smartphone (14U)
> Console centrale con copertura  e bracciolo centrale

(pieghevole) (J59)
> Ausilio acustico al parcheggio e telecamera

posteriore (V52)
> Tetto panorama (E22) (fortwo & forfour)
> Draught-stop (I36) (fortwo cabrio)
> Cinghia di sicurezza per oggetti sul sedile del

passeggero anteriore (J66)
> Fari full LED con abbagliante e anabbagliante più

indicatore integrato e luci diurne (K32)
> Fendinebbia anteriori con funzione luce di svolta

(U37)
> Sensore pioggia / luce (V54)
> Luci ambient con illuminazione indiretta delle porte

anteriori, dei vani anteriori e console centrale (877)

> Retrovisore interno antiabbagliante automatico (J43)
3equipaggiamento di serie su smart EQ forfour 
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» smart EQ fortwo & cabrio – edition one.

Prezzi IVA e 
MSS inclusa.

IVA esclusa

Code edizione speciale fortwo
fortwo
cabrio

DB9 edition one2 33.195,80
26.635,90

34.695,80
27.865,41

Con l'edition one (DB9) la tua avventura elettrica nasce 
al'insegna della sportività: la straordinaria vernice in asphalt 
grey, i cerchi in lega leggera BRABUS Monoblock XI, diffusore 
posteriore e kit BRABUS e stricker laterali rendono unica 
quest'edizione speciale.

smart EQ fortwo edition one smart EQ fortwo cabrio edition one

Interni e ulteriori equipaggiamenti 

> Base prime (DL5)1

> Pomello del cambio BRABUS

> Tappetini BRABUS in velluto nero s con logo ricamato

> Winter package (U14)

> Caricatore di bordo 22kW (908)

Esterni smart EQ fortwo & cabrio

> Bodypanels in asphalt grey (PK7)
> Tridion in asphalt grey (EK7)
> Griglia del radiatore in black
> Pellicola nera lucida ai lati con nome
edizione speciale (4U2)
> Spoiler anteriore BRABUS in nero
lucido
> Minigonne BRABUS in black
> Prese d'aria verniciate in rosso
> Diffusore posteriore nero lucido
specifico per edizione con dettagli rossi

> Cerchi in lega BRABUS XI Monoblock
40,6 cm (16 ")  in nero lucido con rilievi
rossi (incl. copri bulloni BRABUS) con
dimensioni pneumatici 185/50 R16
anteriori, 205/45 R16 posteriori (R44)
> Calotte degli specchietti retrovisori
verniciati in nero lucido
> Logo smart anteriore e posteriore in
nero lucido
> Capote in tessuto tritop nero (cabrio)
> Base prime (DL5)1

1 include tutti gli equipaggiamenti di serie per prime
2disponibile fino ad agosto 2020
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smart EQ forfour edition one smart EQ forfour edition one

» smart EQ forfour – edition one.

Prezzi IVA e 
MSS inclusa.

IVA esclusa

Code edizione speciale forfour

DB9 edition one2 33.195,80
26.635,90

Interior

> Base prime (DL5)1

> Pomello del cambio BRABUS
> Tappetini BRABUS in velluto nero s con logo ricamato
> Winter package (U14)
> Caricatore di bordo 22kW (908)

Exterior smart EQ forfour

> Bodypanel in ice white
> Tridion in ice white
> Griglia del radiatore in black
> Pellicola per auto nera lucida ai lati
specifica per l'edizione
> Finitura della presa d'aria BRABUS in
nero lucido
> Grembiule posteriore bianco ghiaccio
con inserto diffusore posteriore
specifico per edizione verniciato in
nero lucido
> Vetro oscuro termoisolante per
finestrini posteriori e lunotto (E21)

> Cerchi in lega BRABUS XI Monoblock
40,6 cm (16 ") in nero lucido con rilievi
rossi (incl. copri bulloni BRABUS) con
dimensioni pneumatici 185/50 R16
anteriori, 205/45 R16 posteriori (R44)

> Calotte degli specchietti retrovisori
verniciati in nero lucido

> Logo smart anteriore e posteriore in
nero lucido

> Base prime (DL5)1

1 include tutti gli equipaggiamenti di serie per prime
2 disponibile fino ad agosto 2020
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» highlights E-go+ Pack.

D35 E-go Package. Offerta integrata che comprende:

> Enel Box Station (con installazione da 3.7 kW)1

> Installazione a cura di Enel Energia con 3 anni di
garanzia e manutenzione inclusi2

 1.235,00 
 1.012,00 

D36 
 2.160,00 
 1.770,00 

Presa elettrica domestica < 6 ore 

Box Station3 < 3,54 ore/ < 4,5 ore5

< 40 min6,7 

Pole Station8 3,5 ore 
< 40 min6 

1Il prezzo si riferisce all’installazione standard a 3kW, l’installazione a potenze superiori comporta costi aggiuntivi rispet to a quelli standard. Con esclusione degli oneri relativi 

all’eventuale aumento di potenza o nuovo allaccio dedicato. 2 ll tempo di ricarica si riferisce ad una ricarica dal 10% al 80%. 3 Box Station e installazione a cura di Enel Energia. 4 È 

consigliabile

aumentare la potenza della propria fornitura elettrica almeno a 6 kW. 5 È consigliabile aumentare la potenza della propria fornitura elettrica almeno a 4,5 kW.  6 solo con caricatore 

di bordo da 22 kW disponibile a richiesta. 7 È consigliabile aumentare la potenza della propria fornitura elettrica a 22 kW.   8La Pole station è l’infrastruttura pubblica di Enel per 

ricaricare le auto elettriche in luoghi pubblici. 

(Presa “Tipo” 2) 

(Presa “Tipo” 2) 

(Presa schuko) 

cod. descrizione 

E-go turbo Package. Offerta integrata che comprende:

> Enel Box Station con installazione a 22 kW7

> Installazione a cura di Enel Energia con 3 anni
di garanzia e manutenzione inclusi2 

Tempo di ricarica2 Cavi di ricarica Modalità di ricarica 

Prezzi IVA  
inclusa. IVA 

esclusa.

D37 E-go + Package. Offerta integrata che comprende:

> Enel Box Station (con installazione da 7.4 kW)1

> Installazione a cura di Enel Energia con 3 anni di
garanzia e manutenzione inclusi2

 1.435,00 
 1.176,00
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» pacchetti opzionali.

tetto panorama(E22) smart Media-System (535)

1 di serie con pulse . 2 di serie con prime 3 

Premium package1 (P44)

Exclusive package2 (P45)

> smart Media-System (535)
> Integrazione smartphone (14U)
> Console centrale ce bracciolo centrale

(pieghevole)(J59)
> Ausilio acustico al parcheggio e

telecamera posteriore (V52)
> Tetto panorama (E22)(fortwo & forfour)
> Draught-stop (I36) (fortwo cabrio)
> Cinghia di sicurezza per oggetti sul

sedile del passeggero anteriore (J66) fari full LED posteriori (K32)

> Fari full LED con abbagliante e
anabbagliante più indicatore integrato e
luci diurne (K32)
> Fendinebbia anteriori con funzione luce di
svolta (U37)
> Sensore pioggia / luce (V54)
> Luci ambient con illuminazione indiretta
delle porte anteriori, dei vani piedi anteriori
e della console centrale (877)
> Retrovisore interno antiabbagliante
automatico (J43)

> smart Media-System (535)
> Integrazione smartphone (14U)
> Console centrale ce bracciolo

centrale pieghevole (J59)

> Ausilio acustico al parcheggio e
telecamera posteriore (V52)

> Tetto panorama (E22)(fortwo & forfour)
> Draught-stop (I36) (fortwo cabrio)
> Cinghia di sicurezza per oggetti sul

sedile del passeggero anteriore (J66)

Prezzi IVA  
inclusa.

IVA esclusa 

635,62

521,00

Prezzi IVA  
inclusa.

IVA esclusa 

> A richiesta con passion (DL3)

> A richiesta con pulse (DL7)

1.609,18
1.319,00
973,56
798,00

> A richiesta con passion (DL3)

fari full LED anteriori (K32)
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» smart Media-System.

smart Media-System.
il vantaggio dello smart Media-System è il funzionamento 
intuitivo tramite il display multi-touch da 17,8 cm (7 ") 
ad alta risoluzione con controllo . Il vivavoce tramite 
Bluetooth® assicura che le mani rimangano sempre sul 
volante.

Componenti dello smart Media-System (535)

> Navigazione veloce con punti di
interesse mostrati in 3D (mappa
dell'Europa completa)

> Display multi-touch ad alta
risoluzione da 17,8 cm (7 ")

> Il Charge Spot Finder mostra le stazioni
di ricarica vicine e guida il conducente
alla stazione più vicina, se necessario

> MirrorLink®: le app per smartphone
compatibili possono essere trasferite sul
display multi-touch da 17,8 cm (7 ")

> Streaming audio Bluetooth® per la
riproduzione di musica

> Android Auto ™ consente di utilizzare
varie funzioni di smartphone con
sistema operativo Android tramite il
sistema multimediale intelligente

> Connessione Bluetooth® incl. sistema
vivavoce
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» cerchi.

Prezzi IVA inclusa. IVA esclusa.

Cerchi in lega leggera da 38,1 cm (15")     
a 4 razze, verniciati in black e torniti con 
finitura a specchio con pneumatici ant. 
165/65 R15 su 5J x 15 ET32, post.185/60 
R15 su 5,5J x 15 ET42
(R32) 

di serie 

Cerchi in lega leggera da 38,1 cm (15”) 
a 4 doppie razze con pneumatici ant. 
165/65 R15 su 5J x 15 ET32, post. 185/60 
R15 su 5,5J x 15 ET42 

(R35) 

di serie 

pure (DL1) passion(DL3)

Cerchi in lega leggera da 38,1 cm (15”)    
a 4 razze nel design aerodinamico con 
pneumatici ant. 165/65 R15 su 5J x 15 
ET32, post. 185/60 R15 su 5,5J x 15 ET42            
(R36) 

Cerchi in lega leggera da 40,6 cm (16”)   
a 4 doppie razze, verniciati in nero e 
torniti con finitura a specchio nel design 
aerodinamico con pneumatici ant.185/50 
R16 su 6J x 16 ET44, post. 205/45 R16 su 
6,5J x 16 ET40  (R57) 

109.80 / 90.00

pulse (DL7)

Cerchi in lega leggera da 40,6 cm (16”) 
a 8 razze a Y, verniciati in nero e torniti 
con finitura a specchio con pneumatici 
ant. 185/50 R16 su 6J x 16 ET44, post. 
205/45 R16 su 6,5J x 16 ET40 (R56) 

Cerchi in lega da 40,6 cm (16")
a 5 doppie razze verniciati in nero e 
torniti con finitura a specchio con 
pneumatici ant. 185/50 R16 su 6J x 16 
ET44, post.205/45 R16 su 6,5 J x 16 ET40 
(R91) 

di serie

prime (DL5)

205.04/168.07

di serie

Cerchi in lega leggera da 40,6 cm (16”)   
a 4 doppie razze, verniciati in nero e 
torniti con finitura a specchio nel design 
aerodinamico con pneumatici ant.185/50 
R16 su 6J x 16 ET44, post. 205/45 R16 su 
6,5J x 16 ET40  (R57) 

109.80 / 90.00
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» cerchi.

Cerchi in lega BRABUS Monoblock XI da 
40,6 cm (16”)    
in nero lucido con bordo argento, con 
pneumatici ant. 185/50 R16 su 6J x 16 ET 
44 , e post. 205/45 R16 on 6.5J x 16 ET 40  
(R51) 

716.61 / 587.39

Cerchi in lega BRABUS Monoblock XI da 
40,6 cm (16”)    
verniciati in antracite lucido con pneumatici 
ant. 185/50 R16 su 6J x 16 ET 44 , e post. 
205/45 R16 on 6.5J x 16 ET 40 (R62)

716.61 / 587.39

pulse(DL7) / prime(DL5) 

Prezzi IVA . IVA esclusa.

Cerchi in lega BRABUS Monoblock XI da 
40,6 cm (16”)    
verniciati in antracite con pneumatici ant. 
185/50 R16 su 6J x 16 ET 44 , e post. 205/45 
R16 on 6.5J x 16 ET 40  (R69) 

716.61 / 587.39
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bodypanels.

tailor made soft-top.(smart EQ fortwo cabrio)

» colori – smart EQ fortwo & cabrio.

black (ECA) 
di serie 

black (EN1) 

di serie 

grey 
(747) 
1021.10
836.97

black  
(740) 
di serie

moon white 
(matt) (EDE) 
512.61
420.17

cool silver  
(metallic) (EDA)

carmine red  
(metallic) (EB6) 

white (EAZ) 

205,05
168.07

graphite grey  
(matt) (EM1U) 
358,82
294,12

light beige  
(741) 

red  
(746) 
153.78
126.05

titania grey  
(matt) (EAI) 
512.61
420.17

gold beige 
(metallic) (EB5) 

gold beige 
(metallic) (EAB) 

cool silver  
(metallic) (EN2)

carmine red  
(metallic) (EAW) 
430.59
352.94

white (EN3) 

256,30
210,08

brown  
(748) 

midnight blue  
(metallic) (EDD)

tridion.

soft-top.(smart EQ fortwo cabrio)

Prezzi IVA  
inclusa. 

IVA esclusa.

430.59
352.94

430.59
352.94

lime green 

(EAQ) 

430.59

352.94

430.59
352.94

256,30
210,08

256,30
210,08

256,30
210,08

1021.10
836.97

1021.10
836.97
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» colori – smart EQ forfour.
Prezzi IVA  

inclusa. IVA 
esclusa.

bodypanels..

black (ECN) 
di serie

black (EN4) 
di serie

steel blue 
(metallic) (ECC) 

cool silver  
(metallic) (ECB)

cadmium red  
(metallic) (ER4) 

white (EBZ) 

lava orange  
(metallic) (EN5) 

autumn brown  
(metallic) (EBC) 

graphite grey  
(metallic) (ER3) 

graphite grey  
(metallic) (EDC) 

cool silver  
(metallic) (EN9)

ice white  
(metallic) (EAN) 

cadmium red  
(metallic) (EAP) 

white (EN6) 

lava orange  
(metallic) (EDB) 

tridion.

430.59
352.94

430.59
352.94

430.59
352.94

430.59
352.94

430.59
352.94

430.59
352.94

430.59
352.94

205,05
168.07

256,30
210,08

256,30
210,08

256,30
210,08

256,30
210,08

ice white  
(metallic) (EB3) 
256,30
210,08

256,30
210,08
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Prezzi IVA  
inclusa. IVA 

esclusa.

908 Caricatore di bordo 22kW

164,03 
134.45

Tetto apribile in tela: grazie all’azionamento elettronico, 
può essere aperto o chiuso a qualsiasi velocità (forfour)

E21
Vetro atermico oscurato per i finestrini posteriori e 
il lunotto (forfour)

174.29
142.86

» equipaggiamenti opzionali.

Prezzi IVA  
inclusa. IVA 

esclusa.

Cod. Sicurezza.

H11 Triangolo d'emergenza 
13,32
10.92

H12 Kit di pronto soccorso
20.51
16.81

70B Giubbotto di sicurezza
5.14
4.21

71B Giubbotto di sicurezza per tutti i passeggeri
20.51
16.81

V19 Antifurto elettronico con sorveglianza delle porte
307.56
252.10

Cod. Tecnologia.

810 JBL sound system2

> fortwo
> Incluso amplificatore DSP a 6 canali con una potenza totale
di 240 W in combinazione con 8 altoparlanti ad alte
prestazioni, incluso sub-woofer rimovibile nel bagagliaio
> Incluso amplificatore DSP a 5 canali con una potenza totale
di 200 W in combinazione con 6 altoparlanti ad alte
prestazioni, incluso sub-woofer rimovibile nel bagagliaio
(fortwo cabrio)
> forfour
> Incluso amplificatore DSP a 8 canali con una potenza totale
di 320 W in combinazione con 12 altoparlanti ad alte
prestazioni incluso subwoofer rimovibile nel bagagliaio

558.73
457.98

1 non disponibile con cerchi da (16'') . 2 solo con prime, exclusive package.

 Cod. Caricatore di bordo.

Cod. Esterni.

R94    P  Season1 

E55

1.014,95

831,93

1.014,95
831,93

630.51
516.81

D13 Mobility package
> include i servizi ‘ready to park & charge'

 Cod. Charging.

500,00

409,84
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Prezzi IVA  
inclusa. IVA 

esclusa.

Cod. Interni.
U14 Winter package1

> Volante multifunzione riscaldabile [443]
> Riscaldamento dei sedili lato guida e passeggero [873]
> Isolamento abitacolo avanzato

smart EQ fortwo / cabrio  

- prime (DL5)

smart EQ forfour
- prime (DL5)

420.34/344.54

205.05/168.07

656.14/537.82
420.34/344.54

873 Sedili riscaldati per guidatore e passeggero anteriore 266.56
218.49

I40 Tappetini in velluto nero
- fortwo
- forfour

39.98/32.77

81.00/66.39

H02 Plancia carbon-look1 205.05
168.07

H03 Plancia gold beige1

H04 Plancia blue a nido d'ape1 

H05 Plancia wood look1 

plancia carbon-look 1 (H02)

plancia  blue a nido d'ape 1 (H04) plancia wood look1 (H05)

plancia gold beige1 (H03)

1 solo con passion, pulse, prime

» equipaggiamenti opzionali.

205.05
168.07

205.05
168.07

205.05
168.07
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35< Zurück

» accessori originali smart .

Comfort

Wallbox con cavo di ricarica integrato

appendi abiti, nero posa cenere

InterniSicurezza

Tappetini in reps, neriCappucci coprivalvola, set da 4

smart rim locks Tappetini in gomma, neri

battitacco non illuminati, set di 2 

1 Solo con smart EQ forfour.

< Back
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» accessori originali smart .

Prezzo al dettaglio suggerito in euro. I prezzi indicati non includono alcun costo di installazione o montaggio. Salvo modifiche, errori e omissioni. lo smart center sarà lieto di consigliarvi sulle opzioni di installazione.1 disponibile solo 
smart EQ forfour

Prezzi IVA  
inclusa. IVA 

esclusa.

Prezzi IVA  
inclusa. IVA 

esclusa.

Comfort codice articolo

Wallbox con cavo di ricarica integrato
A 000 906 6308

879,62
721,00

Gruccia appendiabiti, nero ¹ A 453 814 0500 
112,41
92,14

Posacenere A 177 810 8103
48,21
39,52

Protezione codice articolo

Tappetini in reps, Tappetino lato 
guida/passeggero, 2 unità A453 680 7403 9G32

48,21
33,29

Tappetini in reps, vano posteriore, 2 unità
A 453 680 8003 9G32 
(forfour)

19,79
16,22

Tappetini in gomma, Tappetino lato 
guida/passeggero, 2 unità

A 453 680 1705 9G33 
(fortwo/cabrio) 
A 453 680 1605 9G33 
(forfour)

63,87
52,35

Tappetini in gomma, vano posteriore, 2 
unità

A 453 680 1805 9G33 
(forfour)

36.10
29,59

Telematica codice articolo

USB Power Charger A 213 820 2403
37.91
31,07

Ulteriori equipaggiamenti codice articolo

Soglie d'ingresso, non illuminate, set da 2 A 451 680 0035
52,90
43,36

Cappuccio coprivalvola, Set, 4 unità
B6 647 2003

15,65
12,83

Manometro per controllo pressione aria B6 658 8140
28,80
23,61

Set di bulloni antifurto, per cerchi in lega A 453 990 2500
77,10
63,20

Sicurezza codice articolo

Seggiolino per bambini BABY-SAFE plus 
II, con AKSE, Limited Black A 000 970 1302

393,90
322,87

Seggiolino per bambini DUO plus con 
ISOFIX, Limited Black

A 000 970 1702
460,56
377,51

Seggiolino per bambini KIDFIX, con 
ISOFIT,, Limited Black

A 000 970 2002
327,24
268,23

Caricabatterie con disp. di 
mantenimento,  5 A, per batterie 
piombo-acido e al litio

A 000 982 3021

127,27

104,32
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» BRABUS accessori.

Esterni

Interni

Elementi decorativi BRABUS in 
carbon-look

tappetini in velluto BRABUS Soglie d'ingresso BRABUS,

spolier anteriore (fortwo/cabrio) minigonne (fortwo/cabrio)Grembialatura posteriore BRABUS
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» BRABUS accessori.

I prezzi indicati non includono alcun costo di installazione o montaggio. Salvo modifiche, errori e omissioni.)

Exterior codice articolo

Spoiler sul tetto BRABUS A 453 790 0000 (fortwo)
224,04
183,64

Terza luce di stop BRABUS, grigio 
fumo A 453 906 2401 (fortwo/cabrio)

111,45
91,35

Minigonne laterali BRABUS A 453 690 7800 (fortwo/cabrio)
336,61
275,91

Alloggiamenti retrovisori est.BRABUS 
carbon-look

A 453 810 2900 (fortwo/cabrio) A 
453 810 2700 (forfour)

133,97
109,81

Grembialatura posteriore BRABUS A 453 880 4102 (fortwo/cabrio)
392,90
322,05

Copribulloni Brabus A453 998 0321
33,67
27,60

Coprimozzo BRABUS nero notte  A 453 400 0700 9696
17,90
14,67

Interior codice articolo

Soglie d'ingresso 
BRABUS,  2 unità A453 680 8904

111,45
91,35

Elementi decorativi BRABUS in 
carbon-look, 2 unità A453 680 9404

167,74
137,49

Pedaliera BRABUS, per cambio 
automatico

A453 290 4400
111,45
91,35

Leva del freno a mano BRABUS A 453 420 0800 (fortwo)
133,97
109,81

Protection codice articolo

Tappetini in velluto BRABUS 
sx, nero/color argento

A453 680 8004 1B55
77,68
63,67

Tappetini in velluto BRABUS sx/dx, 
nero/color argento (forfour) A 453 680 8604 1B55 55,17

45,22

Prezzi IVA  
inclusa. IVA 

esclusa.

Prezzi IVA  
inclusa. IVA 

esclusa.
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Code Esterni

ECZO +
W01 

bodypanels in colore personalizzato 
bodypanel Color-Package (Inclusa griglia del radiatore) 

2999.00
2520.17

W06 bodypanel Color-Package upgrade1
Verniciatura personalizzata matt o con caratteristiche speciali

699.00
587.39

W04 wheels color package 2 999.00
839.50

W05 Exterieur Style-Package3

Verniciatura personalizzata per spoiler BRABUS anteriore;  minigonne 
laterali; diffusore posteriore; 
spoiler posteriore verniciato in nero e terza luce stop con vetro fumé

1999.00
1679.83

EG0U /
EM0U+
W03

tridion in colore personalizzato4

Lucido [EG0] o matt [EM0] (Incluse calotte dei retrovisori, 
sportellino del rifornimento carburante e maschere dei 
gruppi ottici posteriori) 

2299.00
1931.93

747 
741 
748

tailor made soft-top (fortwo cabrio), 
soft top grey tailor made 
Soft top in light beige 
Soft top brown 

996.00
836.97

Code Interni

F10 +
W02

W09

Personalizzazione interni vettura con tailor made (fortwo) 
Leather-Package. Rivestimento in pelle con tonalità e cuciture 
personalizzate per pancia, pannelli centrali delle porte e sedili
Leather-Package upgrade5
Rivestimento sterzo personalizzato, in pelle con cuciture a vista

3999.00
3360.50

499.00
419.33

W10 Interior Color-Package
Cornice della strumentazione e dell'indicatore supplementare, anelli 
delle bocchette di aerazione ed elementi decorativi nella plancia 

699.00
587.39

W13 Interior Style-Package6
Leva del cambio (manuale o DCT) BRABUS, leva del freno 
a mano BRABUS in alluminio, pedaliera sportiva BRABUS 
e soglie d'ingresso delle porte BRABUS 

599.00
503.36

Code tailor made combination package

W41 tridion & Style package
> Ctridion Color-Package [EG0

+W03/EM0+W03]
> Interior Color-Package [W10]
> Interior Style-Package [W13]

il tridion & Style-Package può essere 
ordinato in combinazione con altri pacchetti 
esterni /interni. 

3499.00
2940.34

Ogni smart è speciale, ma con le opzioni di design quasi 
illimitate offerte da BRABUS tailor made, la tua smart EQ 
fortwo o fortwo cabrio diventa veramente unica: scegli 
una delle versioni e poi inizia a personalizzarla .
Infine, aggiungi tutti i pacchetti che desideri per rendere 
davvero unica la tua smart unica.

» smart BRABUS tailor made – Pacchetti e options.

1Solo con tailor made colour package (W01). 2 Solo con tailor made colour package (W01) e/o tailor made 
leather package (W02) e/o tridion & style package (W41). 3 Solo con tailor made colour package (W01) or tailor 
made leather package (W02). 4Solo con tailor made leather package (W02). 

Prezzi IVA  
inclusa. IVA 

esclusa.

Prezzi IVA  inclusa. 
IVA esclusa.

 Verniciatura cerchi personalizzata  
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» Servizi.

Mercedes-Benz Financial Services 

Sempre una buona scelta.

Mercedes-Benz Financial Services vi offre una vasta 
gamma di prodotti, dal Finanziamento al  Leasing. E per 
completare l’offerta, il noleggio a lungo termine, realizzato 
in collaborazione con Mercedes-Benz Charterway. Ogni 
formula è personalizzabile, flessibile e componibile con 
uno dei nostri  servizi aggiuntivi, dall’assicurazione 
all’accordo assistenza. La vostra formula su misura a 
portata di mano! Cliccate su: 

it.smart.com/it/it/index/financial-service.html 

Rivolgetevi al vostro smart center di fiducia per un 
preventivo personalizzato. 

Affidatevi a noi per  l’acquisto della vostra vettura!

smart road assistance

Ti aiuteremo lungo la tua strada.

Dall'assistenza stradale veloce a un veicolo sostitutivo: siamo 
presenti quando hai bisogno di noi. Perché la smart road 
assistance è inclusa quando si acquista una smart e si rinnova 
ogni volta che si porta la smart per la manutenzione a un 
partner smart autorizzato, fino a 30 anni dall'acquisto della 
vettura. Ciò significa che beneficiate della nostra rapida 
assistenza di emergenza praticamente ovunque in Europa.

> Guasto e assistenza all'avviamento
> Rimorchio a un partner intelligente autorizzato
> Fornitura di un veicolo sostitutivo durante la riparazione
presso un partner intelligente autorizzato (per un massimo di 3
giorni lavorativi)
> Pagamento delle spese per taxi, mezzi pubblici locali o altri
mezzi di trasporto alternativi
> Sistemazione in hotel durante la riparazione (fino a 3 notti)
> In alternativa al veicolo sostitutivo: pagamento delle spese per
proseguire il viaggio in treno / aereo
> Restituzione del veicolo a seguito della riparazione
Chiama e sarai al sicuro.
Il soccorso stradale per i guidatori smart è raggiungibile
24 ore su 24 in tutta Europa al numero
00800 2 777 7777.
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smart EQ fortwo 60 kW (82 cv)

Motore/tipo Motore elettrico trifase

Prestazioni in kW1 41

Erogazione max in kW1 60

Coppia Max. in Nm1 160

Accelerazione 0–60 km/h in s 4.8

Accelerazione 0–100 km/h in s 11.6

Velocità massima in km/h 130

Capacità della batteria in kWh 17.6

Tipo batteria Ioni di litio 

Numero di batterie 96

Caricatore di bordo 4.6 (22)2

Tempo di ricarica 10-80% in ore3 
con wallbox 4 o con stazione di 

ricarica pubblica (mode 3)
< 3.5 (< 40 min)

Tempo di ricarica 10-80% in ore3

con presa domestica (mode 2) < 6 (8.5)

Autonomia in km5

con wallbox o con stazione di 
ricarica pubblica (mode 3)

147–159 (147–159)

Autonomia in km 5

con presa domestica (mode 2)
147–159 (147–159)

Consumo energetico (caricatore da 22 
kW) in kWh/100 km5

con wallbox5 o stazione di ricarica 
pubblica (mode 3)

16.5–15.2 (15.2–14.0)

Consumo energetico (caricatore da 22 
kW) in kWh/100 km5

con presa domestica (mode 2)
16.5–15.2 (15.2–14.0)

Emissioni CO2 (combinato) in g/km5 0 (0)

Classe energetica A+ 

Lunghezza/-larghezza /-altezza in mm 2695/1663/1555

Passo in mm 1873

Larghezza carreggiata (anteriore/posteriore) in mm 1469/1430

Diametro di sterzata in m 6.95

Volume del vano bagagli in l 260–350

Peso a vuoto/capacità di carico in kg 1095/215

» dati tecnici – smart EQ fortwo.

1 Ai sensi della Direttiva ECE R85 attualmente in vigore. 2 solo con caricatore di bordo da 22 kW disponibile a richiesta. 3 A seconda dell’infrastruttura locale di fornitura dell’energia elettrica e 

della corrente impostata sul cavo di ricarica.4 Acquistabile separatamente. 5 valori indicati sono stati determinati in base al metodo di misurazione prescritto. Si tratta dei “valori di CO2 NEDC” ai 
sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento di esecuzione (EU) 2017/1153. I valori relativi al consumo di carburante sono stati calcolati sulla base di questi dati. I consumi elettrici sono stati 
determinati sulla base della normativa 692/2008/EC. I dati riportati non si riferiscono a un'unica auto e non fanno parte dell'offerta, ma servono solo ad effettuare un confront o tra i diversi 
modelli. I valori variano in funzione degli equipaggiamenti a richiesta scelti. 
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» dati tecnici – smart EQ fortwo cabrio.

145–157 (145–157)

16.8–15.4 (15.4–14.2)

16.8–15.4 (15.4–14.2)

0 (0)

A+ (A+)

2695/1663/1553

1873

1469/1430

6.95

260–340

1125/215

smart EQ fortwo cabrio 60 kW (82 cv

41

60

160

4.9

11.9

130

17.6

96

4.6 (22)2

< 3.5 (< 40 min)

< 6 (8.5)

145–157 (145–157)

Motore/tipo

Prestazioni in kW1

Erogazione max in kW1

Coppia Max. in Nm1

Accelerazione 0–60 km/h in s

Accelerazione 0–100 km/h in s

Velocità massima in km/h 

Capacità della batteria in kWh 

Tipo batteria 

Numero di batterie 

Caricatore di bordo

Tempo di ricarica 10-80% in ore 
con wallbox 4 o con stazione di 

ricarica pubblica (mode 3)

Tempo di ricarica 10-80% in ore3 

con presa domestica (mode 2)

Autonomia in km5

con wallbox5 o con stazione di 
ricarica pubblica (mode 3)

Autonomia in km 5

con presa domestica (mode 2)

Consumo energetico (caricatore da 22 
kW) in kWh/100 km 5

con wallbox5 o stazione di ricarica 
pubblica (mode 3)

Consumo energetico (caricatore da 22 
kW) in kWh/100 km 5

con presa domestica (mode 2)

Emissioni CO2 (combinato) in g/km5

Classe energetica

Lunghezza/-larghezza /-altezza in mm

Passo in mm 

Larghezza carreggiata (anteriore/posteriore) in mm 

Diametro di sterzata in m 

Volume del vano bagagli in l 

Peso a vuoto/capacità di carico in kg  

Motore elettrico trifase

Ioni di litio 

1 Ai sensi della Direttiva ECE R85 attualmente in vigore. 2 solo con caricatore di bordo da 22 kW disponibile a richiesta. 3 A seconda dell’infrastruttura locale di fornitura dell’energia elettrica e 

della corrente impostata sul cavo di ricarica.4 Acquistabile separatamente. 5 valori indicati sono stati determinati in base al metodo di misurazione prescritto. Si tratta dei “valori di CO2 NEDC” ai 
sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento di esecuzione (EU) 2017/1153. I valori relativi al consumo di carburante sono stati calcolati sulla base di questi dati. I consumi elettrici sono stati 
determinati sulla base della normativa 692/2008/EC. I dati riportati non si riferiscono a un'unica auto e non fanno parte dell'offerta, ma servono solo ad effettuare un confront o tra i diversi 
modelli. I valori variano in funzione degli equipaggiamenti a richiesta scelti. 
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» dati tecnici – smart EQ forfour.

smart EQ forfour 60 kW (82 cv

41

60

160

5.2

12.7

130

17.6

96

4.6 (22)2

< 3.5 (< 40 min)

< 6 (8.5)

140–153 (140–153)

140–153 (140–153)

17.3–15.9 (15.9–14.6)

17.3–15.9 (15.9–14.6)

0 (0)

A+ (A+)

3495/1665/1554

2494

1467/1429

9.05

185–975

1200/370

Motore/tipo

Prestazioni in kW1

Erogazione max in kW1

Coppia Max. in Nm1

Accelerazione 0–60 km/h in s

Accelerazione 0–100 km/h in s

Velocità massima in km/h 

Capacità della batteria in kWh 

Tipo batteria 

Numero di batterie 

Caricatore di bordo

Tempo di ricarica 10-80% in 
ore4 con wallbox 5 o con stazione 

di ricarica pubblica (mode 3)

Tempo di ricarica 10-80% in 
ore4 con presa domestica (mode 2)

Autonomia in km5

con wallbox5 o con stazione di 
ricarica pubblica (mode 3)

Autonomia in km 6, 7

con presa domestica (mode 2)

Consumo energetico (caricatore da 22 
kW) in kWh/100 km5

con wallbox5 o stazione di ricarica 
pubblica (mode 3)

Consumo energetico (caricatore da 22 
kW) in kWh/100 km5

con presa domestica (mode 2)

Emissioni CO2 (combinato) in g/km5

Classe energetica7

Lunghezza/-larghezza /-altezza in mm

Passo in mm 

Larghezza carreggiata (anteriore/posteriore) in mm 

Diametro di sterzata in m 

Volume del vano bagagli in l 

Peso a vuoto/capacità di carico in kg  

Motore elettrico trifase

Ioni di litio 

1 Ai sensi della Direttiva ECE R85 attualmente in vigore. 2 solo con caricatore di bordo da 22 kW disponibile a richiesta. 3 A seconda dell’infrastruttura locale di fornitura dell’energia elettrica e 

della corrente impostata sul cavo di ricarica.4 Acquistabile separatamente. 5 valori indicati sono stati determinati in base al metodo di misurazione prescritto. Si tratta dei “valori di CO2 NEDC” ai 
sensi dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento di esecuzione (EU) 2017/1153. I valori relativi al consumo di carburante sono stati calcolati sulla base di questi dati. I consumi elettrici sono stati 
determinati sulla base della normativa 692/2008/EC. I dati riportati non si riferiscono a un'unica auto e non fanno parte dell'offerta, ma servono solo ad effettuare un confront o tra i diversi 
modelli. I valori variano in funzione degli equipaggiamenti a richiesta scelti. 
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» ...e ora?

Consulenza. Non sei ancora 
sicuro di quale modello sia il 
migliore per te? Basta fissare un 
appuntamento e scoprirlo presso 
uno dei nostri smart center

trova il tuo smart center. 
Sempre vicino a te: su 
www.smart.com  troverai lo 
smart center più vicino

Configuratore. Libera la tua 
immaginazione su  
www.smart.com e 
configura la tua smart.

Hai già un'idea su una nuova 
smart e vuoi maggiori 
informazioni che ti aiuteranno 
a prendere la decisione?
Su www.smart.com troverai 
tutto ciò di cui hai bisogno: dalle 
informazioni dettagliate ai 
contatti dello smart center più 
vicino a te.
E se hai ancora domande, 
chiama il numero

1
:

00800 - 277 77 777.

1costi per le chiamate dalle reti mobili possono variare.
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» prezzi.

smart EQ fortwo. line baumuster Prezzi IVA esclusa

1Il prezzo con “messa su strada” non include l’Imposta Provinciale di Trascrizione

Prezzi IVA inclusa Prezzi IVA & MSS*

pure 

passion

pulse

prime

45339110IT0+DL1

45339110IT0+DL3

45339110IT0+DL7

45339110IT0+DL5

19.940,00

21.900,66

22.916,23

23.975,25

24.326,80           

26.718,80

27.957,80

29.249,80

25.026,80

27.418,80

28.657,80

29.949,80

smart EQ fortwo cabrio. line baumuster Prezzi IVA esclusa Prezzi IVA inclusa Prezzi IVA & MSS*

pure 

passion

pulse

prime

45349110IT0+DL1

45349110IT0+DL3

45349110IT0+DL7

45349110IT0+DL5

22.700,00

24.660,66

25.676,23

26.735,25

27.694,00         

30.086,00

31.325,00

32.617,00

28.394,00

30.786,00

32.025,00

33.317,00

smart EQ forfour. line baumuster Prezzi IVA esclusa Prezzi IVA inclusa Prezzi IVA & MSS*

pure 

passion

pulse

prime

45309110IT0+DL1

45309110IT0+DL3

45309110IT0+DL7

45309110IT0+DL5

20.450,00

22.351,64

23.367,21

24.720,49

24.949,00         

27.269,00

28.508,00

30.159,00

25.649,00

27.969,00

29.208,00

30.859,00
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smart  fortwo & forfour 

Saremo lieti di fornirti un supporto per lo smaltimento ecologico in conformità con la Direttiva dell'Unione Europea1 (UE) sui veicoli fuori uso - ma quel giorno è molto lontano. 

Per rendere il più semplice possibile la restituzione del veicolo, esiste una rete di società che riprenderà la tua vecchia auto, la smantellerà e la riciclerà. Puoi restituire il tuo veicolo a una di 
queste compagnie gratuitamente. In tal modo, fornirai un prezioso contributo alla chiusura del ciclo di riciclaggio e al risparmio di risorse.

Nota: Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alla forma, al colore e alle specifiche durante il periodo di consegna, a condizione che tali modifiche, pur tenendo 
conto degli interessi del venditore, possano essere ritenute ragionevoli rispetto all'acquirente. Laddove il venditore o il produttore utilizzi simboli o numeri per descrivere un ordine o 
l'oggetto di un ordine, nessun diritto può essere derivato esclusivamente da questi. Le illustrazioni possono mostrare accessori e articoli di equipaggiamento opzionale che non fanno parte 
delle specifiche standard. Le deviazioni di colore sono dovute alle limitazioni del monitor o del display. 

Mercedes-Benz Italia | Via Giulio Vincenzo Bona, 110 – 00156 Roma

www.smart.com
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