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» smart EQ fortwo e fortwo cabrio.
I prezzi.



» We are all electric.

smart EQ fortwo e smart EQ fortwo cabrio con caricabatterie di bordo da 22 kW: consumo elettrico (ciclo combinato) in kWh/100 km: 19,7. Emissioni di CO2 (combinate) in g/km: 0.¹

¹ I valori riportati sono stati rilevati secondo il metodo di misura prescritto. Il consumo di corrente è stato misurato sulla base del regolamento 692/2008/CE. Il consumo di corrente dipende dalla configurazione della vettura. Per ulteriori informazioni sui consumi  
ufficiali di carburante e sulle emissioni di CO2 specifiche ufficiali delle nuove autovetture si rimanda alle «Linee guida sui consumi di carburante e sulle emissioni di CO2 delle nuove autovetture», disponibili gratuitamente presso tutti i punti vendita e sul sito di 
Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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La perfetta auto da città è stata fin dall’inizio 
un concetto automobilistico rivoluzionario. E per 
l’attuale generazione smart questo vale ora più che 
mai: d’ora in poi viaggi in modo completamente 
elettrico. Senza compromessi. 

In fondo, una guida silenziosissima e a zero 
emissioni locali è comoda e assolutamente 
indispensabile per la città. Sali a bordo e parti!

» Interamente elettrica.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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» smart EQ fortwo.
Concepita in 2,69 m: l’ideale per la città. 
Compatta e interamente elettrica: con una connessione 
intelligente, ancora più agilità e, grazie all’accelerazione 
continua, sempre con la coppia massima.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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» smart EQ fortwo cabrio.
Aperta a nuove energie: la nuova cabrio. 
Il cielo sopra di te, una guida spensierata e silenziosissima: 
con design e idee intelligenti, la smart EQ fortwo cabrio 
porta una ventata d’aria fresca in città.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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» Piena di energia positiva.
Collegala, ricaricala e parti: la guida elettrica 
con una smart è facile e, grazie alla potente 
accelerazione continua e al motore elettrico 
silenziosissimo, offre anche un divertimento 
inimmaginabile.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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1 Accesso a smart EQ control (sostanzialmente per 3 anni dall’attivazione, 
ma probabilmente solo fino al 12/2024 a causa della disponibilità della rete 2G/3G necessaria per l’accesso e l’uso delle funzionalità. 

Listino prezzi smart

» Più smart nello  
smartphone.
Con i nostri modelli elettrici benefici dei 
vantaggi di una connected car. Infatti l’app 
smart EQ control1 semplifica la tua quotidianità 
in città e collega costantemente la tua smart al 
tuo smartphone.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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App smart EQ control 1.
Dalla comoda pre-climatizzazione passando per lo stato attuale 
della batteria fino alla pianificazione economica delle 
ricariche 2: grazie all’app smart EQ control puoi gestire in 
qualsiasi momento le funzioni della vettura e consultare 
informazioni indipendentemente dal luogo: sul lavoro o a casa 
sul divano. Ulteriori informazioni sono disponibili su  
www.smart.ch

smart Media-System connect.
Lo smart Media-System connect con touch screen da 
8" (20,2 cm) ad alta risoluzione legge i desideri direttamente 
dalle tue dita e integra perfettamente il tuo smartphone 
mediante collegamento USB via Android Auto™ o Wireless Apple 
CarPlay®. Così puoi accedere comodamente e senza distrazioni a 
tante app, come ad esempio ai servizi musicali. E allo stesso 
tempo ricarichi il tuo dispositivo quando sei in viaggio.

» Con una connessione intelligente.

1 Accesso a smart EQ control fondamentalmente per 3 anni dall’attivazione, a causa della disponibilità della rete 2G/3G necessaria per l’accesso e la funzionalità, solo fino probabilmente 12/2024. 
2 In relazione agli equipaggiamenti di serie l’entità del servizio può limitarsi alla funzione «Pre-climatizzazione immediata». 

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.

https://www.smart.com/ch/it/home#benvenuti
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Una smart EQ fortwo non solo 
migliora la tua vita in città, ma 
la rende anche più bella: con la 
iconica parte frontale, colori e cerchi 
frizzanti nonché equipaggiamenti a 
richiesta di grande stile come i fari 
Full LED1. E, come se non bastasse, 
presentano interni generosi con 
materiali pregiati e tanti scomparti 
extra. Inoltre ogni modello conquista 
con qualcosa di unico: il carattere 
inconfondibile.

» Design con un buon carattere. 

1 Parte del pacchetto Exclusive.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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1 Il consumo di corrente e l’autonomia sono stati misurati sulla base del regolamento (UE) 2017/1151.

Listino prezzi smart

» Lo sapevi che... 

... la tua smart si ricarica più 
velocemente del tuo 
smartphone?
Neanche 40 minuti: è il tempo 
che servealla batteria per 
ricaricarsi dal 10 all’80 % con il 
caricabatterie di bordo da 
22 kW di serie a una wallbox o 
nelle stazioni di ricarica 
pubbliche.

... non percorri neanche 
lontanamente tutti i 
chilometri che ti offre in 
realtà la tua auto?
In media, con l’auto 
percorriamo ogni giorno 
37 km. Quindi l’autonomia 1 
fino a 134 km della smart EQ è  
più che abbastanza.

... puoi stabilire 
personalmente il tempo di 
ricarica?
Con il caricabatterie di bordo 
da 22 kW di serie, a una 
wallbox o a una stazione di 
ricarica ottieni in meno di 
40 minuti dal 10 all’80 % del 
livello: un processo che puoi 
svolgere durante la tua pausa 
pranzo. 

... puoi effettuare una 
ricarica praticamente 
ovunque?
Con una normale presa 
domestica, una stazione di 
ricarica rapida a casa 
(wallbox) o nelle stazioni di 
ricarica pubbliche: fare il 
pieno di energia alla tua smart 
è facilissimo. A casa paghi 
semplicemente tramite la 
fattura della corrente, con 
l’app quando sei in viaggio.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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» I prezzi.

Prezzo d’acquisto CHF 
IVA del 7,7 % incl.

senza IVA

Versioni.  fortwo 
fortwo 

cabriolet

passion
(ICLA)

2230
2070

2230
2070

pulse
(ICSA)

2897
2690

2897
2690

prime
(ICVA)

3248
3016

3248
3016

Prezzo d’acquisto CHF 
IVA del 7,7 % incl.

senza IVA

Modelli. fortwo 
fortwo 

cabriolet

Motore elettrico (60 kW/82 CV)
Caricabatterie di bordo da 22 kW
Batteria ad alto voltaggio (17,6 kWh)  
incl. certificato batteria1

27 000.–
25 070.–

30 700.–
28 505.–

Prezzo d’acquisto CHF 
IVA del 7,7 % incl.

senza IVA

Codice Highlight.

– Wallbox 22 kW
949
881

Prezzo d’acquisto CHF 
IVA del 7,7 % incl.

senza IVA

Pacchetti di  
equipaggiamento.

fortwo 
fortwo 

cabriolet

plus 
(P23)

1132
1051

1132
1051

Advanced
(P43)

1081
1004

1081
1004

Premium
(P44)

1783
1655

1517
1408

Exclusive
(P45)

2779
2580

2513
2333

Prezzo consigliato dal produttore non vincolante in CHF/franco fabbrica. 1 Fino a 8 anni o 100 000 km. Le condizioni dettagliate sono contenute nel libretto di servizio (certificato batteria). .

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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» Equipaggiamenti di serie.

smart EQ fortwo. smart EQ fortwo cabrio.

Esterni.

 > Bodypanel in black e cellula di sicurezza tridion in black 

 > Mascherina del radiatore nel colore del bodypanel 

 > Tetto con rivestimento in tessuto in nero

Esterni.

 > Bodypanel in black e cellula di sicurezza tridion in black 

 > Mascherina del radiatore nel colore del bodypanel 

 > Barre laterali rimovibili nel colore tridion 

 > Capote tritop in tessuto in black a comando elettrico (totalmente automatico) 
con lunotto termico in vetro e cielo del padiglione in colore grigio 

Interni.

 > Copertura del vano bagagli avvolgibile con tasche a rete

 > Aletta parasole per conducente (con portabiglietto di parcheggio) e passeg-
gero 

Interni.

 > Copertura del vano bagagli avvolgibile con tasche a rete

 > Aletta parasole per conducente (con portabiglietto di parcheggio) e passeg-
gero 

Dispositivi elettrici.

 > Semplici alzacristalli elettrici

 > Tergilunotto a intermittenza con funzione tergilavacristalloautomatica 

 > Lunotto termico

Dispositivi elettrici.

 > Semplici alzacristalli elettrici

 > Apertura a distanza della capote tramite la chiave comfort a 3 pulsanti

Sicurezza.

 > Sidebag per conducente e passeggero

 > Attacchi i-Size per l’ancoraggio di un seggiolino per bambini sul sedile del 
passeggero con disattivazione manuale dell’airbag

Sicurezza.

 > Headbag per conducente e passeggero

 > Attacchi i-Size per l’ancoraggio di un seggiolino per bambini sul sedile del 
passeggero con disattivazione manuale dell’airbag

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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» Equipaggiamento di serie – fortwo e fortwo cabrio.

Esterni.

 > Calotte dei retrovisori esterni con finitura goffrata (nero)

 > Maniglie porta con finitura goffrata (nero) 

 > Indicatori di direzione laterali bianchi

 > Cerchi in acciaio da 15" (38,1 cm) con calotte copriruota e  
pneumatici anteriori VA 165/65 R15 su 5J x 15 ET32, posteriori 
HA 185/60 R15 su 5,5J x 15 ET42 

 > Pneumatici estivi (R01)

Interni.

 > Sedile lato guida regolabile in altezza 

 > Rivestimento in tessuto nero 

 > Plancia portastrumenti con finitura goffrata in nero e pannelli 
centrali delle porte in tessuto nero e inserti neri

 > Volante a tre razze con placche in colore nero brillante

 > Pomello del cambio di pelle (nero)

 > Maniglie apriporta interne con finitura goffrata (nero)

Sistema d’illuminazione.

 > Fari alogeni H4 con luci diurne a LED integrate

 > Regolazione manuale di profondità dei fari 

 > Illuminazione interna

Sicurezza e sistemi di assistenza.

 > Set antipanne con compressore e sigillante 

 > Sistema di assistenza alla frenata attivo*

 > Sistema di assistenza in presenza di vento laterale*

 > Ausilio alla partenza in salita

 > Sistema acustico di sicurezza per i pedoni

 > Airbag per conducente e passeggero, sul lato passeggero disatti-
vabile manualmente

 > Sidebag per conducente e passeggero

 > Kneebag per conducente 

 > Cinture di sicurezza a tre punti con pretensionatore e limitatore 
di carico

 > Avvisatore di cinture slacciate per conducente e passeggero

 > esp®: controllo elettronico della stabilità

 > cpv: sistema antibloccaggio con ripartitore elettronico della fre-
nata

 > Controllo della pressione degli pneumatici

 > Sistema automatico di accensione delle luci d’emergenza in caso 
d’incidente

 > Terza luce di stop a LED

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.

* I nostri sistemi di assistenza e di sicurazza sono strumenti di supporto e non esonerano il guidatore dalla sua responsabilità. Ti preghiamo di osservare le avvertenze riportate nelle istruzioni d’uso e i limini di sistema ivi descritti.
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» Equipaggiamento di serie – fortwo e fortwo cabrio.

Dispositivi elettrici.

 > Regolazione degli schienali con funzione one-touch per conducente e passeggero 

 > Pacchetto Cool & Audio con climatizzatore automatico e sistema audio smart

 > Radio digitale

 > Quadro strumenti con display a cristalli liquidi monocromatico e computer di bordo

 > Indicatore supplementare con spia del livello di carica della batteria e di performance

 > Sedile passeggero con funzione di carico ingombrante  
(schienale interamente reclinabile) 

 > Tergicristallo comfort a intermittenza con funzione tergilavacristallo automatica 

 > Cruise control con limitatore di velocità variabile 

 > Indicatori di direzione con comando comfort one-touch 

 > Presa elettrica da 12 V con coperchio nella console centrale

 > Retrovisore esterno lato guida con riflettente asferico convesso

 > Retrovisori esterni regolabili manualmente

 > Indicatore della temperatura esterna con segnalazione pericolo di gelo 

 > Lunotto termico

 > Chiusura centralizzata con radiocomando, conferma ottica di chiusura e immobilizzatore

 > Drive lock: chiusura centralizzata automatica in marcia 

 > Accesso a smart EQ control (sostanzialmente per 3 anni dall’attivazione, ma  
probabilmente solo fino al 12/2024 a causa della disponibilità della rete 2G/3G  
necessaria per l’accesso e l’uso delle funzionalità). 

Scomparti.

 > Console centrale con vano portaoggetti avvolgibile e portabevande  
doppio rimovibile

 > Vano portaoggetti nelle portiere 

 > Cassetto portaoggetti a giorno

 > Tasca per cavo di ricarica 

Dotazioni tecniche.

 > Cambio a 1 marcia

 > Caricabatterie di bordo da 22 kW con funzione di ricarica rapida

 > Cavo di ricarica per wallbox e stazioni di ricarica pubbliche (liscio, 5 m) 

 > Servosterzo elettrico

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.



15Listino prezzi smart

passion.
Ogni smart è speciale. Ma se 
vuoi uno stile ancora più 
stravagante, la linea passion è 
veramente perfetta per te.

prime.
Anche il futuro può essere 
senza tempo: la linea prime 
convince con equipaggiamenti 
pregiati, uno stile elegante e i 
cerchi in lega leggera 
da 16" (40,6 cm).

Equipaggiamenti di serie.
Particolarità di serie: una 
smart presenta già negli 
equipaggiamenti di serie tutto 
quello che la rende smart – 
idee, intelligenza e 
individualità.

pulse.
In città fa sempre una bella 
figura: la linea sportiva pulse 
è pronta a partire con cerchi in 
lega leggera da 16'' (40,6 cm) 
ed equipaggiamenti dinamici.

smart EQ fortwo prime smart EQ fortwo pulsesmart EQ fortwo passionEquipaggiamenti di serie smart EQ fortwo

» Panoramica delle versioni.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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Equipaggiamenti di serie. passion e pulse. prime.

Rivestimento in tessuto nero con cuciture bianche (15U) o in alternativa Senza sovrapprezzo blu (16U)Rivestimento in tessuto nero (01U) Sedili con rivestimento in pelle nera con cuciture 
grigie (25U)

Plancia portastrumenti con finitura goffrata in nero e 
pannelli centrali delle porte in tessuto nero e inserti 
neri (50U)

Plancia portastrumenti e pannello centrale delle porte in tessuto nero e inserti neri/grigi (54U) o in al-
ternativa senza sovrapprezzo grigi/neri/blu (59U)

Dettaglio della plancia portastrumenti in tessuto 
nero e inserti neri (61U)

Plancia portastrumenti con finitura goffrata in nero e 
pannelli centrali delle porte in tessuto nero e inserti 
neri (50U)

Plancia portastrumenti e pannello centrale delle porte in tessuto nero e inserti neri/grigi (54U) o in  
alternativa Senza sovrapprezzo grigi/neri/blu (59U)

Plancia portastrumenti e pannelli centrali delle 
porte in tessuto nero e inserti neri (61U)

» Gli interni delle versioni.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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La versione passion (ICLA) mette in luce la tua 
smart a livello estetico e tecnologico. Tessuti 
mesh, nuovo design dei sedili e cuciture 
decorative conferiscono agli interni un look 
fuori dal comune. E il volante multifunzione 
di pelle non solo è piacevole al tatto, ma 
offre anche un comfort senza eguali. Infatti 
ti permette di comandare ad esempio in tutta 
semplicità il computer di bordo con display a 
colori da 3,5" (8,9 cm) o la radio.

» Versione passion.

Rivestimento in tessuto nero con cuciture blu 
(16U) come in figura o bianche (15U)

Cerchi in lega leggera da 15" (38,1 cm) (R32)

Interni.

 > Rivestimento in tessuto nero con cuciture bianche (15U), 
plancia portastrumenti e pannello centrale delle porte in 
tessuto nero e inserti neri/grigi (54U)

 > Rivestimento in tessuto nero con cuciture blu (16U), 
plancia portastrumenti e pannelli centrali delle porte in 
tessuto nero e inserti grigi/neri/blu (59U), in alternativa 
senza sovrapprezzo

 > Volante multifunzione a tre razze di pelle con placche 
dalle cuciture antracite e grigie 

 > Vano portaoggetti nel portellone posteriore (J55)

 > Vano portaoggetti nelle portiere con rete

Esterni.

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

 > Calotte dei retrovisori esterni nel colore 
tridion (V18), non in combinazione con 
cellula di sicurezza tridion in black

 > Sportello di servizio con chiusura a  
chiave (V32)

Dispositivi funzionali ed equipaggiamenti comfort.

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

 > Chiave pieghevole con radiocomando (C68), seconda chiave con ingegno 
fisso

 > Maniglie apriporta interne cromate con finitura opaca 

 > Luci di lettura per conducente e passeggero 

 > Specchietto di cortesia nell’aletta parasole per conducente e passeggero

 > Illuminazione del bagagliaio

 > Sensore pioggia/crepuscolare (V54)

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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La versione pulse (ICSA) sottolinea la sportività 
della tua smart con extra individuali. I cerchi in 
lega leggera da 16" (40,6 cm) verniciati in black 
e torniti con finitura a specchio conferiscono 
agli esterni un tocco tutto dinamico. All’interno 
il volante sportivo multifunzione di pelle e 
la pedaliera sportiva in acciaio inossidabile 
spazzolato mettono in risalto le ambizioni 
dinamiche.

» Versione pulse.

Pedaliera sportiva in acciaio inox spazzolato 
con gommini antiscivolo

Cerchi in lega leggera da 16" (40,6 cm) (R91)

Interni.

 > Rivestimento in tessuto nero con cuciture bianche (15U), 
plancia portastrumenti e pannello centrale delle porte in 
tessuto nero e inserti neri/grigi (54U)

 > Rivestimento in tessuto nero con cuciture blu (16U), 
plancia portastrumenti e pannelli centrali delle porte in 
tessuto nero e inserti grigi/neri/blu (59U), in alternativa 
senza sovrapprezzo

 > Volante sportivo multifunzione a tre razze di pelle con 
placche dalle cuciture antracite e grigie

 > Pedaliera sportiva in acciaio inox spazzolato con gommi-
ni antiscivolo

 > Vano portaoggetti nel portellone posteriore (J55)

 > Vano portaoggetti nelle portiere con rete

Esterni.

 > Cerchi in lega leggera da 16" (40,6 cm) a 
cinque doppie razze verniciati in black e 
torniti con finitura a specchio (R91)

 > Calotte dei retrovisori esterni nel colore 
tridion (V18)

 > Sportello di servizio con chiusura a  
chiave (V32)

Dispositivi funzionali ed equipaggiamenti comfort.

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

 > Chiave pieghevole con radiocomando (C68), seconda chiave con ingegno 
fisso

 > Maniglie apriporta interne cromate con finitura opaca 

 > Luci di lettura per conducente e passeggero 

 > Specchietto di cortesia nell’aletta parasole per conducente e passeggero

 > Illuminazione del bagagliaio

 > Sensore pioggia/crepuscolare (V54)

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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» Versione prime.

La versione prime (ICVA) completa la tua 
smart con tanti extra di elevata qualità che 
puoi vedere e toccare. I pregiati cerchi in lega 
leggera da 16" (40,6 cm) mettono in risalto 
l’eleganza della tua smart. I sedili di pelle con 
cuciture grigie spiccano con stile, regalandoti 
anche grande comfort grazie alla funzione di 
riscaldamento integrata. Linea prime, rivestimento in pelle nera con 

cuciture grigie (25U)
Cerchi in lega leggera da 16" (40,6 cm) (R56)

Interni.

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

 > Plancia portastrumenti e pannelli centrali delle porte in tessuto nero e 
inserti neri (61U)

 > Volante multifunzione a tre razze di pelle con placche dalle cuciture  
antracite e grigie 

 > Vano portaoggetti nel portellone posteriore (J55)

 > Vano portaoggetti nelle portiere con rete

 > Tappetini in velluto neri (I40)

Esterni.

 > Cerchi in lega leggera da 16" (40,6 cm) a 
otto razze a Y verniciati in black e torniti 
con finitura a specchio (R56)

 > Calotte dei retrovisori esterni nel colore 
tridion (V18)

 > Sportello di servizio con chiusura a  
chiave (V32)

Dispositivi funzionali ed equipaggiamenti comfort.

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

 > Sedili riscaldabili per conducente e passeggero (873)

 > Chiave pieghevole con radiocomando (C68), seconda chia-
ve con ingegno fisso

 > Maniglie apriporta interne cromate con finitura opaca 

 > Luci di lettura per conducente e passeggero 

 > Tasca Pompadour sullo schienale del sedile lato guida e 
lato passeggero

 > Specchietto di cortesia nell’aletta parasole per  
conducente e passeggero 

 > Illuminazione del bagagliaio

 > Sensore pioggia/crepuscolare (V54)

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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plus.
Parti con un vantaggio a livello di 
comfort: ad esempio, per avere una 
perfetta posizione di seduta, puoi regolare 
l’altezza del sedile lato guida e del 
piantone del volante. E grazie al box 
portaoggetti con serratura puoi fare tutte 
le tue spese all’insegna del relax. Inoltre 
i cerchi in lega leggera da 15" (38,1 cm) 
valorizzano esteticamente la tua smart.

Advanced.
Il pacchetto Advanced ti connette ancora 
di più con la tua vettura e con l’ambiente 
che ti circonda. Con lo smart Media-
System connect puoi gestire ad esempio i 
contenuti dello smartphone e le app grazie 
al display multitouch di elevata qualità. I 
sensori di parcheggio posteriori con 
avviso acustico ti guidano anche nei 
parcheggi più stretti.

» Pacchetti di equipaggiamento.

1 Il pacchetto Plus è disponibile opzionalmente per gli equipaggiamenti di serie. Nelle versioni passion, pulse e prime le caratteristiche specifiche del pacchetto Plus sono già incluse. I cerchi in lega leggera possono variare. 2 Il pacchetto Advanced non è disponibile 
con gli equipaggiamenti di serie.

Highlight del pacchetto Advanced.

Console centrale avvolgibile e bracciolo centrale 
(ribaltabile) (J59)

smart Media-System connect (524)

Componenti del pacchetto Plus1 (P23).

 > Cerchi in lega leggera da 15" (38,1 cm) a quattro razze 
doppie (R35)

 > Sedile lato guida regolabile in altezza (S55)

 > Regolazione degli schienali con funzione one-touch per 
conducente e passeggero

 > Piantone del volante regolabile in altezza (J37)

 > Retrovisori esterni termici, regolabili elettricamente 
(V21)

 > Alzacristalli elettrici con funzione comfort e protezione 
antipizzicamento (584)

 > Cassetto portaoggetti con serratura a chiave (I63)

 > Copertura del vano bagagli avvolgibile con tasche a rete 
(723) 

 > Set antipanne con compressore e sigillante (B51)

Componenti del pacchetto Advanced2 (P43).

 > Oltre a tutti i componenti del pacchetto Plus (P23), 
contiene anche: 

 > smart Media-System connect (524)

 > Integrazione smartphone (14U)

 > Console centrale avvolgibile e bracciolo centrale  
(ribaltabile) (J59)

 > Sensori di parcheggio posteriori con avviso acustico 
(220)

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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Premium.
Il pacchetto Premium ti permette di scoprire la mentalità 
smart in modo ancora più intenso: con tanta luce grazie al 
tetto Panorama, la comodità di gestione delle app e dei 
contenuti dello smartphone tramite il display multitouch 
dello smart Media-System (di connect e ancora più comfort 
nelle manovre di parcheggio grazie ai sensori di parcheggio 
e alla telecamera per la retromarcia.

» Pacchetti di equipaggiamento.

Highlight del pacchetto Premium.

Tetto Panorama con tendina parasole (E22) smart Media-System connect (524)

1 Il pacchetto Premium non è disponibile con gli equipaggiamenti di serie.

Cinghia per fissare oggetti sul sedile del 
passeggero anteriore (J66)

Componenti del pacchetto Premium1 (P44).

 > Oltre a tutti i componenti del pac-
chetto Plus (P23), contiene anche: 

 > Tetto Panorama con tendina parasole 
(E22) 

 > Paravento (I36) (fortwo cabrio)

 > Cinghia per fissare oggetti sul sedile 
del passeggero anteriore (J66)

 > Rete portaoggetti applicata alla  
console centrale (I57)

 > smart Media-System connect (524)

 > Integrazione smartphone (14U)

 > Console centrale avvolgibile e brac-
ciolo centrale (ribaltabile) (J59)

 > Sensori di parcheggio posteriori e te-
lecamera per la retromarcia (V52)

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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Exclusive.
Grazie al pacchetto Exclusive la tua smart splenderà a tutti 
gli effetti sotto la luce migliore. I fari Full LED ultramoderni 
ti permettono di vedere benissimo la carreggiata. Inoltre agli 
incroci le luci di svolta ampliano il tuo campo visivo. E negli 
interni le luci soffuse «ambient» mettono in risalto la 
modernità del design.

» Pacchetti di equipaggiamento.

Highlight del pacchetto Exclusive.

Fari Full LED (K32)

Tetto Panorama con tendina parasole (E22)

smart Media-System connect (524)

Luci soffuse «ambient» (877)

Luci posteriori Full LED

Componenti del pacchetto Exclusive1 (P45).

 > Oltre a tutti i componenti del pac-
chetto Plus (P23), contiene anche: 

 > Fari Full LED con abbaglianti e anab-
baglianti e indicatore di direzione in-
tegrato nonché luci diurne (K32)

 > Fendinebbia con luci di svolta (U37)

 > Luci soffuse «ambient» con illumina-
zione indiretta di porte e vani piedi 
anteriori e della console centrale (877)

 > Retrovisore interno antiabbagliante 
automatico (J43)

 > Sensori di parcheggio posteriori e te-
lecamera per la retromarcia (V52)

 > Tetto Panorama con tendina parasole 
(E22) (fortwo)

 > Paravento (I36) (fortwo cabrio)

 > Cinghia per fissare oggetti sul sedile 
del passeggero anteriore (J66)

 > Rete portaoggetti applicata alla con-
sole centrale (I57)

 > smart Media-System connect (524)

 > Integrazione smartphone (14U)

 > Console centrale avvolgibile e brac-
ciolo centrale (ribaltabile) (J59)

1 Il pacchetto Exclusive non è disponibile con gli equipaggiamenti di serie.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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» Lo smart Media-System connect.

smart Media-System connect.
Puoi gestire lo smart Media-System connect in modo 
intuitivo tramite il display multitouch da 8" (20,2 cm) ad alta 
risoluzione o con la predisposizione mani libere via 
Bluetooth®. Se utilizzi lo smart Media-System tramite 
Android Auto™ o Wireless Apple CarPlay®, puoi comandare 
alcune funzioni anche con il comando vocale del tuo 
smartphone.

smart Media-System connect (524)Componenti dello smart Media-System (di connect (524).

 > Display multitouch da 8" (20,2 cm) ad 
alta risoluzione 

 > Android Auto™ permette di usare di-
verse funzioni dello smartphone tra-
mite lo smart Media-System connect

 > Wireless Apple CarPlay® permette di 
usare diverse funzioni dello smar-
tphone tramite lo smart Media-System 
connect

 > Audio streaming Bluetooth® per  
riprodurre contenuti musicali

 > Telefonia tramite collegamento Blueto-
oth® con predisposizione mani libere

 > Due prese USB tipo A

 > Una presa AUX

Highlight smart Media-System connect.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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Cerchi in lega leggera da 15" (38,1)  
a quattro razze verniciati in black e torniti 
con finitura a specchio con pneumatici 
anteriori 165/65 R 15 su 5 J x 15 ET32,  
posteriori 185/60 R 15 su 5,5 J x 15 ET42 
(R32)  
Senza sovrapprezzo

Cerchi in acciaio da 15" (38,1 cm) 
con calotte copriruota e pneumatici 
anteriori 165/65 R 15 su 5 J x 15 ET32,  
posteriori 185/60 R 15 su 5,5 J x 15 ET42 
(R83) Solo in combinazione con gli 
equipaggiamenti di serie  
Senza sovrapprezzo

Cerchi in lega leggera da 15" (38,1 cm) 
a quattro razze dal design aerodinamico 
con pneumatici anteriori 165/65 R 15 su  
5 J x 15 ET32, posteriori 185/60 R 15 su  
5,5 J x 15 ET42 (R36) Solo in combinazione 
con il pacchetto Plus (P23) 226/210

Cerchi in lega leggera da 15" (38,1 cm)  
a quattro razze dal design aerodinamico 
con pneumatici anteriori 165/65 R 15 su  
5 J x 15 ET32, posteriori 185/60 R 15 su  
5,5 J x 15 ET42 (R36) 226/210

Cerchi in lega leggera da 15" (38,1 cm) 
a quattro razze doppie con pneumatici 
anteriori 165/65 R 15 su 5 J x 15 ET32, 
posteriori 185/60 R 15 su 5,5 J x 15 ET42 
(R35) Solo in combinazione con il pacchetto 
Plus (P23)  
Senza sovrapprezzo

Cerchi in lega leggera da 15" (38,1)  
a quattro razze doppie con pneumatici 
anteriori 165/65 R 15 su 5 J x 15 ET32,  
posteriori 185/60 R 15 su 5,5 J x 15 ET42 
(R35)  
Senza sovrapprezzo

Cerchi in lega leggera da 15" (38,1 cm) 
a quattro razze verniciati in black e lucidati 
a specchio con pneumatici anteriori  
165/65 R 15 su 5 J x 15 ET32, posteriori 
185/60 R 15 su 5,5 J x 15 ET42 (R32) 
Solo in combinazione con il pacchetto Plus 
(P23) 226/210

Disponibili nella versione passion (ICLA).

Disponibili negli equipaggiamenti di serie.

» Cerchi e pneumatici.
Prezzo d’acquisto CHF 

IVA del 7,7 % incl./senza IVA

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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» Cerchi e pneumatici.

Cerchi in lega leggera da 16" (40,6 cm)  
a otto razze a Y verniciati in black e torniti 
con finitura a specchio con pneumatici 
anteriori 185/50 R 16 su 6 J x 16 ET44,  
posteriori 205/45 R 16 su 6,5 J x 16  
ET40 (R56)  
Senza sovrapprezzo

Cerchi in lega leggera da 16" (40,6 cm)  
a cinque razze doppie verniciati in black e 
torniti con finitura a specchio con 
pneumatici anteriori 185/50 R 16 su  
6 J x 16 ET44, posteriori 205/45 R 16 su  
6,5 J x 16 ET40 (R91)  
Senza sovrapprezzo 

Cerchi in lega leggera da 16" (40,6 cm)  
a quattro razze doppie verniciati in black e 
torniti con finitura a specchio dal design 
aerodinamico con pneumatici 
anteriori 185/50 R 16 su 6 J x 16 ET44,  
posteriori 205/45 R 16 su 6,5 J x 16  
ET40 (R57)  
Senza sovrapprezzo

Disponibili nella versione pulse (ICSA).

Prezzo d’acquisto CHF 
IVA del 7,7 % incl./senza IVA

Cerchi in lega leggera da 16" (40,6 cm)  
a otto razze a Y verniciati in black e torniti 
con finitura a specchio con pneumatici 
anteriori 185/50 R 16 su 6 J x 16 ET44,  
posteriori 205/45 R 16 su 6,5 J x 16 ET40 
(R56)  
Senza sovrapprezzo 

Cerchi in lega leggera da 16" (40,6 cm)  
a cinque razze doppie verniciati in black e 
torniti con finitura a specchio con 
pneumatici 
anteriori 185/50 R 16 su 6 J x 16 ET44,  
posteriori 205/45 R 16 su 6,5 J x 16 ET40 
(R91)  
Senza sovrapprezzo

Cerchi in lega leggera da 16" (40,6 cm)  
a quattro razze doppie verniciati in black e 
torniti con finitura a specchio dal design 
aerodinamico con pneumatici 
anteriori 185/50 R 16 su 6 J x 16 ET44,  
posteriori 205/45 R 16 su 6,5 J x 16 ET40 
(R57)  
Senza sovrapprezzo

Disponibili nella versione passion (ICLA)

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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bodypanel.

» Colori e vernici.

black  
(uni) (ECAO) 
Senza sovrapprezzo

black  
(uni) (EN1U) 
Senza sovrapprezzo

black  
(740) 
Senza sovrapprezzo

moon white  
(opaco) (EDEO) 
566.– 
525.–

cool silver  
(metallic) (EDAO) 
475.– 
441.–

carmine red  
(metallic) (EB6U) 
283.– 
263.–

white  
(uni) (EAZO) 
226.– 
210.–

graphite grey  
(opaco) (ER3U) 
396.– 
368.–

red  
(746) 
170.– 
158.–

titania grey  
(opaco) (EAIO) 
566.– 
525.–

gold beige 
(metallic) (EB5U) 
283.– 
263.–

gold beige1 
(metallic) (EABO) 
475.– 
441.–

cool silver  
(metallic) (EN2U) 
283.– 
263.–

lime green2 
(uni) (EDQO) 
475.– 
441.–

carmine red  
(metallic) (EAWO) 
475.– 
441.–

white  
(uni) (EN3U) 
283.– 
263.–

sapphire blue  
(metallic) (EDGO) 
475.– 
441.–

Cellula di sicurezza tridion.

Capote tritop in tessuto.
(smart EQ fortwo cabrio)

Prezzo d’acquisto CHF 
IVA del 7,7 % incl. senza IVA

1 Non consigliato in combinazione con la cellula di sicurezza tridion in carmine red. 2 Non disponi-
bile in combinazione con la cellula di sicurezza tridion in carmine red o gold beige. 

sapphire blue  
(metallic) (EB8U) 
283.– 
263.–

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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» Equipaggiamento a richiesta.

1 Non in combinazione con R 56, R 57, R 91 (cerchi in lega leggera da 16" [40,6 cm]). 2 Solo in combinazione con il pacchetto Exclusive.

Prezzo d’acquisto CHF 
IVA del 7,7 % incl.

senza IVA

Codice Sicurezza.

H11 Triangolo d’emergenza 
15
14

H12 Borsa di pronto soccorso
23
21

70B Gilet alta visibilità
6
5

71B Gilet alta visibilità per tutti i passeggeri
11
11

V19 Sistema di allarme rapido per il furto dell’auto
340
315

Codice Dotazioni tecniche.

810 JBL sound system2 
 > Con amplificatore DSP a 6 canali con una potenza totale di 
240 W in abbinamento a 8 diffusori ad alte prestazioni  
incluso subwoofer amovibile nel bagagliaio (fortwo)

 > Con amplificatore DSP a 5 canali con una potenza totale di 
200 W in abbinamento a 6 diffusori ad alte prestazioni  
incluso subwoofer amovibile nel bagagliaio (fortwo cabrio)

617
573

Prezzo d’acquisto CHF 
IVA del 7,7 % incl.

senza IVA

Codice Esterni.

R94 Pneumatici quattro stagioni1 181
168

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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Prezzo d’acquisto CHF 
IVA del 7,7 % incl.

senza IVA

Codice Interni.

U14
Pacchetto invernale1

 > Isolamento ampliato nell’abitacolo dei rivestimenti interni 
delle porte e del cockpit

 > Riscaldamento del sedile per conducente e passeggero ante-
riore

 > Volante multifunzione termico (443)

In combinazione con smart EQ fortwo
In combinazione con smart EQ fortwo e prime (ICVA) 

464 
226 

873 Riscaldamento del sedile per conducente e passeggero anteriore 294
273

I40 Tappetini in velluto neri
44
41

H02 Elemento decorativo in carbon look1 226
210

H03 Elemento decorativo verniciato in gold beige1 
226
210

H04 Elemento decorativo in colore blu con struttura a nido d’ape1 
226
210

H05 Elemento decorativo in look legno1 
226
210

» Equipaggiamento a richiesta.

Highlight dell’equipaggiamento a richiesta per interni

Elemento decorativo in carbon look1 (H02)

Elemento decorativo in colore blu con struttura a 
nido d’ape1 (H04)

Elemento decorativo in look legno1 (H05)

Elemento decorativo verniciato in gold beige1 
(H03)

1 Solo in combinazione con la versione passion, pulse, prime.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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» Servizi.

Rapido.

Il moderno sistema diagnostico smart 
consente di individuare tempestivamen-
te e in modo affidabile eventuali proble-
mi.  
La struttura modulare dell’auto e i pac-
chetti di manutenzione - specifici smart 
garantiscono alla tua smart di tornare a 
circolare quanto prima.

Qualificato.

L’alto livello di efficienza dell’officina 
smart è assicurato da personale alta-
mente qualificato, un’organizzazione 
dell’officina senza scartoffie, un’alta tra-
sparenza di prezzi e costi, processi chia-
ramente strutturati e l’impiego delle tec-
nologie d’officina più avanzate.

Economico.

Brevi soste in officina, costi di manutenzio-
ne e riparazione convenienti, intervalli di 
manutenzione puntuali e, per di più, una 
classificazione assicurativa vantaggiosa 
rendono la tua smart un’auto dai costi d’e-
sercizio estremamente contenuti.  
Ciò è confermato anche da esperti indipen-
denti.

Tu guidi. Al resto ci pensiamo noi.

I nostri prodotti di manutenzione garantiscono che la tua 
auto sia sempre nelle migliori condizioni possibili.

Listino prezzi smart

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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» smart swissintegral.

La tua auto nelle mani migliori.

Garanzia e servizio due in uno. Grazie 
alla tua nuova smart, in via esclusiva 
con smart swissintegral benefici di pre-
stazioni aggiuntive gratuite.

smart swissintegral plus.

Con smart swissintegral plus – 
abbreviato ssi plus – puoi prolungare i 
servizi di smart swissintegral 
a condizioni interessanti, già 
al momento dell’acquisto dell’auto nuova, 
di 1, 2 o 3 anni, fino 6 anno di durata 
contrattuale oppure fino a 140 000 km.

Riparazioni gratuite.

Tutte le riparazioni sono coperte per un pe-
riodo di 3 anni o 80 000 km. È compresa an-
che la sostituzione delle parti soggette a 
usura.

Lavori di manutenzione gratuiti.

Provvediamo a tutti i servizi di manuten-
zione prescritti per 
un periodo di 10 anni o 80 000 km.

Ridurre al minimo i costi d’esercizio aumenta al massimo il 
divertimento al volante.  
smart swissintegral lo sa bene.  
Presso il tuo concessionario smart o su www.smart.ch, puoi trovare 
l’elenco dettagliato delle prestazioni.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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» smart road assistance.

Siamo volentieri a tua disposizione.

La garanzia gratuita di mobilità è inclusa all’acquisto della tua 
nuova smart e può essere rinnovata con ogni intervento di 
manutenzione che viene svolto presso un partner di servizio 
autorizzato smart. Fino a 30 anni dalla prima immatricolazione. 
Beneficia praticamente in tutta Europa della competenza di 
un’assistenza immediata in caso di incidente, guasto tecnico, 
atto vandalico o piccoli contrattempi. Se necessario, la tua auto 
viene trainata fino al partner di servizio autorizzato smart più 
vicino. Per garantire comunque la tua mobilità, ti mettiamo a 
disposizione una vettura sostitutiva. In alternativa puoi 
continuare il viaggio con il taxi, il treno o l’aereo, senza 
dimenticare che sono inclusi eventuali costi di pernottamento.

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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» Dati tecnici: smart EQ fortwo.

1 Le indicazioni sulla prestazione nominale e sulla coppia nominale sono conformi alla direttiva ECE R85 nella versione attualmente valida. 2 Conformemente al metodo di misurazione descritto nel regolamento 715/2007/CEE attualmente in vigore. A seconda della 
modalità di guida, delle condizioni stradali, di traffico e atmosferiche nonché dello stato del veicolo, i livelli di consumo e dell’autonomia effettivi possono variare da quelli dichiarati. Questi valori sono pertanto da considerarsi unicamente a titolo di confronto. Il CO2 
è il gas a effetto serra maggiormente responsabile del riscaldamento della Terra; per il 2022 l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (per tutti i marchi) è di 149 g/km, valore target 118 g/km. 3 Fino al tetto; secondo DIN 70020-1. 4 Valori rilevati secondo la 
direttiva 92/21/CEE, come modificata dalla direttiva 95/48/CE, massa in ordine di marcia, inclusi 68 kg per il conducente e 7 kg per il bagaglio per le vetture con dotazione di serie. Di norma gli equipaggiamenti a richiesta e gli accessori aumentano tali valori, per 
cui il carico utile si riduce in misura proporzionale. 5 smart swissintegral: in qualità di proprietario di una nuova smart, con smart swissintegral, benefici di alcune prestazioni aggiuntive gratis: tutte le riparazioni (anche quelle da usura) fino a 3 anni o 80000 km. 
Gli interventi di manutenzione sono gratuiti fino a 10 anni o 80 000 km. Presso il tuo concessionario smart o su www.smart.ch, puoi trovare l’elenco dettagliato delle prestazioni. 6 Fino a 8 anni o 100 000 km. Le condizioni dettagliate sono contenute nel libretto di ser-
vizio (certificato batteria).

smart EQ fortwo 60 kW (82 CV).

Motore/tipo Motore sincrono

Potenza continua in kW 1 41

Potenza max. in kW 1 60

Coppia max. in Nm 1 160

Accelerazione 0–100 km/h in s 11,6

Velocità massima in km/h 130

Capacità della batteria in kWh 17,6

Tipo di batteria Agli ioni di litio

Numero di celle della batteria 96

Caricabatterie di bordo in kW 22

Ricarica 10–80 % in ore 
a una wallbox con potenza di ricarica di 22 kW

< 40 min

Ricarica 0–80 % in ore
a una presa domestica da 10 A

10

Autonomia massima in km 2 134

Consumo elettrico (ciclo combinato)  
in kWh/100 km 2

19,7

Equivalente benzina in l/100 km 2 2,2

Emissioni di CO2 (ciclo combinato) in g/km 2 0

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a di-
sposizione del carburante e/o dell’energia 

elettrica in g/km 2
5

Categoria di efficienza energetica 2 A

Lunghezza/larghezza/altezza della vettura 
in mm

2695/1663/1555

Passo in mm 1873

Carreggiata (anteriore/posteriore) in mm 1469/1430

Diametro di sterzata in m (tra i marciapiedi) 6,95

Volume del bagagliaio in l 3 260–350

Peso a vuoto/carico utile in kg 4 1162/148

Garanzia in anni 5 3

Certificato batteria in anni 6 8

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.
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smart EQ fortwo cabrio 60 kW (82 CV).

Motore/tipo Motore sincrono

Potenza continua in kW 1 41

Potenza max. in kW 1 60

Coppia max. in Nm 1 160

Accelerazione 0–100 km/h in s 11,9

Velocità massima in km/h 130

Capacità della batteria in kWh 17,6

Tipo di batteria Agli ioni di litio

Numero di celle della batteria 96

Caricabatterie di bordo in kW 22

Ricarica 10–80 % in ore 
a una wallbox con potenza di ricarica di  

22 kW
< 40 min

Ricarica 0–80 % in ore
a una presa domestica da 10 A

10

Autonomia massima in km 2 134

Consumo elettrico (ciclo combinato)  
in kWh/100 km 2

19,7

Equivalente benzina in l/100 km 2 2,2

Emissioni di CO2 (ciclo combinato) in g/
km 2

0

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a 
disposizione del carburante e/o dell’e-

nergia elettrica in g/km 2
5

Categoria di efficienza energetica 2 A

Lunghezza/larghezza/altezza della vet-
tura in mm

2695/1663/1553

Passo in mm 1873

Carreggiata (anteriore/posteriore) in mm 1469/1430

Diametro di sterzata in m (tra i marcia-
piedi)

6,95

Volume del bagagliaio in l 3 260–340

Peso a vuoto/carico utile in kg 4 1183/157

Garanzia in anni 5 3

Certificato batteria in anni 6 8

Listino prezzi smart

» Dati tecnici: smart EQ fortwo cabrio.

1 Le indicazioni sulla prestazione nominale e sulla coppia nominale sono conformi alla direttiva ECE R85 nella versione attualmente valida. 2 Conformemente al metodo di misurazione descritto nel regolamento 715/2007/CEE attualmente in vigore. A seconda della 
modalità di guida, delle condizioni stradali, di traffico e atmosferiche nonché dello stato del veicolo, i livelli di consumo e dell’autonomia effettivi possono variare da quelli dichiarati. Questi valori sono pertanto da considerarsi unicamente a titolo di confronto. Il CO2 
è il gas a effetto serra maggiormente responsabile del riscaldamento della Terra; per il 2022 l’emissione media di CO2 di tutti i modelli proposti (per tutti i marchi) è di 149 g/km, valore target 118 g/km. 3 Fino al tetto; secondo DIN 70020-1. 4 Valori rilevati secondo la 
direttiva 92/21/CEE, come modificata dalla direttiva 95/48/CE, massa in ordine di marcia, inclusi 68 kg per il conducente e 7 kg per il bagaglio per le vetture con dotazione di serie. Di norma gli equipaggiamenti a richiesta e gli accessori aumentano tali valori, per 
cui il carico utile si riduce in misura proporzionale. 5 smart swissintegral: in qualità di proprietario di una nuova smart, con smart swissintegral, benefici di alcune prestazioni aggiuntive gratis: tutte le riparazioni (anche quelle da usura) fino a 3 anni o 80000 km. 
Gli interventi di manutenzione sono gratuiti fino a 10 anni o 80 000 km. Presso il tuo concessionario smart o su www.smart.ch, puoi trovare l’elenco dettagliato delle prestazioni. 6 Fino a 8 anni o 100 000 km. Le condizioni dettagliate sono contenute nel libretto di 
servizio (certificato batteria).

A causa di difficoltà legate all’approvvigionamento di componenti dei veicoli (soprattutto di semiconduttori) potrebbe verificarsi una riduzione temporanea delle disponibilità. Informazioni aggiornate sono disponibili nel nostro sito web o presso la tua concessionaria smart.



www.smart.ch

Note relative alle informazioni riportate in questo opuscolo: si riservano modifiche ai prodotti dopo la chiusura redazionale dell’opuscolo, 30 novembre 2021. La casa costruttrice si riser-
va la facoltà di apportare modifiche costruttive e formali, di modificare la tonalità e la dotazione durante i tempi di consegna, purché tali modifiche o scostamenti siano accettabili per 
l’acquirente pur tenendo conto degli interessi del venditore. L’utilizzo da parte del venditore o della casa costruttrice di codici o numeri per designare un ordine o l’oggetto di un ordine 
non conferisce di per sé alcun diritto. Le immagini possono contenere anche accessori o equipaggiamenti a richiesta che non fanno parte della dotazione di serie. Eventuali alterazioni 
dei colori sono dovute a motivi tecnici di stampa. Il presente catalogo può anche contenere tipi e prestazioni di assistenza non offerti in tutti i paesi. Per le prescrizioni valevoli in altre 
nazioni e le relative conseguenze nonché per le ultime informazioni vincolanti in merito ti preghiamo pertanto di rivolgerti al tuo rivenditore smart di fiducia.


