
SCHEDA VEICOLO

SMART fortwo 70 1.0 twinamic cabrio Superpassion (2018/11 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 3 cilindri in linea - Cilindrata 999 cm3 - 4 
valvole per cilindro 
Potenza max 52,0 kW(71 CV) a 6000 giri/min - Coppia max 9,3 kgm (91,0 Nm) a 2850 giri/min
Euro6 (715/2007-692/2008) - Potenza Fiscale 12 CV

CODICE Infocar: 128538 201811

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  45344210IT1DL3P06

Trasmissione : Trazione Posteriore - Cambio mecc.sequenziale, con utilizzo aut. a contr.elettronico (prestaz.con quest'ult.) a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 151 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 15,5 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,4 l/100km (18,52 km/l), Extraurbano 4,5 l/100km (22,22 km/l), Misto 4,8 l/100km (20,83 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 110,0 g/km

Corpo Vettura : cabriolet - 3 porte - 2 posti - Serbatoio da 35 litri

Dimensioni e massa : Passo 1,873 m - Lunghezza 2,740 m - Larghezza 1,672 m - Altezza 1,552 m
Tara 975 kg  , a pieno carico 0 - 1205 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 190 dm3, 2: 0 dm3, 3: 340 dm3
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Equipaggiamenti di serie

SMART fortwo 70 1.0 twinamic cabrio Superpassion (2018/11 -> )

ABS [V92] Airbag ginocchia [294]

Airbag lato guida e passeggero [I39] Alloggiamenti dei retrovisori esterni nel colore tridion

Alzacristalli elettrici con azionamento comfort e protezione 
antincastro [584]

Barre di scorrimento capote amovibili

Box portaoggetti con serratura [I63] Brake Assist - Sistema di ottimizzazione della frenata [258]

Brake assist attivo [258] Cambio automatico twinamic a doppia frizione 6 marce [429]

Capote tritop in tessuto in black ad az. elettrico, con lunotto 
in vetro e riv.  interno in grigio

Cellula di sicurezza TRIDION Black [EN1]

Cerchi in lega da 15" (38,1 cm) a 5 doppie razze bicolor torniti 
con finitura a specchio [R87]

Chiave con transponder                                                                              

Chiusura centralizzata                                                                              Cinture a tre punti con pretensionatore e limitatore della forza 
di ritenuta [I15]

Contenitore portaoggetti [J55] Controllo elettronico della trazione                                                                

Copertura del vano bagagli con tasca sulla rete [723] Copertura vano bagagli [722]

Correttore assetto fari                                                                             Crosswind Assist - garantisce stabilità in caso di raffiche di 
vento (attivo da 80 km/h)

ESP - Controllo elettronico della stabilità [V33] Fari alogeni H4 [K31]

Fari fendinebbia [V07] Frangivento [X16]

Funzione segnalazione cintura non allacciata lato guida e 
passeggero [K08]

Griglia a nido d'ape in black [4U2]

Immobilizzatore                                                                                     Indicatori supplementari con orologio [V31]

Kit di pellicole in white-yellow [X95] Luci diurne a LED [240]

Occhielli di fissaggio del carico Pacchetto Comfort [P74]

Pacchetto Cool & Sound [P31] Pacchetto sportivo Superpassion [P71]

Plancia e pannello centrale delle porte in nero e modanature 
bianche

Plancia e pannello centrale delle porte in tessuto mesh nero e 
modanature bianche [52U]

Plancia e pannello centrale delle porte in tessuto mesh nero e 
modanature nero e antracite [56U]

Plancia e pannello delle porte in orange/black [51U]

Presa da 12 volt con coperchio nella consolle centrale [I34] Retrovisori esterni a regolazione manuale [V96]

Retrovisori esterni in black [V17] Rivestimenti in tessuto mesh antracite e tessuto nero [07U]

Rivestimenti in tessuto nero/arancio [02U] Sblocco a distanza della capote tramite chiave Comfort a tre 
funzioni

Scomparto portaocchiali per il guidatore [B18] Sedile passeggero con possibilità di carico passante (schienale 
completamente ribaltabile)

Serbatoio del carburante (35 litri) [915] Sidebag testa/torace lato guida e passeggero [I16]

Soft top black [740] Sterzo diretto (servoassistito in funzione della velocità, 
rapporto demoltiplicaz.var.) [213]

Strumentazione con display multifunzione e computer di 
bordo [K35]

Targhetta "superpassion" nell'alloggiamento triangolare 
anteriore per i retrovisori esterni

Tempomat [440] Terza luce di stop [V15]

Tetto Panorama con tendina parasole [E22] Tridion black [EN1]

Volante multifunzione a tre razze in pelle

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




