SCHEDA VEICOLO
SMART fortwo EQ Pure (2019/11 -> )

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 3 porte - 2 posti
Dimensioni e massa : Passo 1,873 m - Lunghezza 2,740 m - Larghezza 1,672 m - Altezza 1,555 m
Tara 1085 kg , a pieno carico 0 - 1310 kg, rimorchiabile 0 kg
Capacità bagaglio 1: 260 dm3, 2: 0 dm3, 3: 350 dm3
Motore : Alimentazione elettrica
Potenza max (omologata) 41,0 kW(56 CV) a 0 giri/min - Coppia max 16,3 kgm (160,0 Nm) a 0 giri/min
Potenza picco 60,0 kW(82 CV)
Zero Emission Vehicles Europe - Potenza Fiscale 0 CV
Trasmissione : Trazione Posteriore - Cambio assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale a 1 rapporti
Prestazioni : Velocità massima 130 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 11,5 sec
Autonomia urbana: 0 km - Autonomia ad una velocità costante (0 km/h): 160 km
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 0,0 g/km
Ricarica Batteria: Tempo 0,0 ore - Tensione 0 V - Corrente 0 A
Ricarica rapida Batteria: Tempo 0 minuti - Tensione 0 V - Corrente 0 A - Potenza 0,0 kW
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Equipaggiamenti di serie
SMART fortwo EQ Pure (2019/11 -> )
ABS [V92]
Airbag al finestrino per guidatore e passeggero anteriore
Airbag laterali per guidatore e passeggero anteriore [I13]
Alzacristalli elettrici [V83]
Apriporta interno (nero)
Blocco marcia (le portiere vengono bloccate automaticamente
quando il veicolo è in movimento)
Box portaoggetti con serratura [I63]
Calotte degli specchi retrovisori esterni (nere) [V17]
Caricabatterie di bordo da 4,6 kW
Cerchi in lega leggera da 15" a 4 doppie razze [R35]
Chiusura centralizzata con radiocomando, verifica del
bloccaggio visivo e immobilizer [V64]
climatizzatore automatico con filtro antipolvere e antipolline
integrato
Controllo elettronico della trazione
Crash sensor per l'attivazione delle luci di emergenza
Cruise control con limitatore (limitazione di velocità variabile)
[440]
Electric power steering [211]
Frenata d'emergenza [258]
Hill-Start Assist
Indicatori di direzione con funzione di cambio corsia
Lunotto termico [E18]
Navigazione satellitare su smartphone tramite app
Pacchetto Cool & Sound [P31]
Pneumatici estivi [R01]
Presa da 12 volt con coperchio nella consolle centrale [I34]
Radio
Radio digitale [C04]
Ready to Package [54P]
Regolazione dello schienale con funzione one-touch per lato
guida e passeggero
Rivestimenti in tessuto nero [01U]
Sedile passeggero anteriore con funzione di carico passante
(schienale completamente pieghevole)
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
[V41]
Specchi retrovisori esterni con vetro a specchio asferico lato
conducente [X09]
Telefonia Bluetooth con vivavoce
Tergilunotto
Tetto black [E23]
Visiera parasole per conducente (con supporto porta biglietto)
e passeggero anteriore
Volante regolabile in altezza [J37]

Accesso all'app smart EQ control (3 anni dall'attivazione,
estendibile individualmente) [B58]
Airbag al ginocchio per conducente [294]
Airbag lato guida e passeggero [I39]
Antenna sul tetto [U33]
Avviso promemoria cintura di sicurezza per guidatore e
passeggero anteriore [K08]
Bodypanels black [ECA0]
Breakdown kit [B51]
Cambio automatico
Cellula di sicurezza TRIDION Black [EN1U]
Chiave con transponder
Cinture di sicurezza a tre punti con tendicinghia e limitatori di
forza [I15]
Consolle centrale con vano portaoggetti con copertura e
portabicchieri doppio rimovibile [J58]
Copertura del rullo del bagagliaio con borsa a rete [723]
Crosswind Assist - garantisce stabilità in caso di raffiche di
vento (attivo da 80 km/h)
Disattivazione manuale airbag lato passeggero anteriore
ESP - Controllo elettronico della stabilità [V33]
Griglia del radiatore total look: dello stesso colore del
bodypanel [4U1]
Indicatore di temperatura esterna con avviso di ghiaccio
Indicatori laterali in bianco [V13]
Maniglie per porte a grana fine (nere)
Pacchetto cavi di ricarica [P53]
Plancia e pannelli centrali delle porte in tessuto nero, cuciture
e finiture in bianco [50U]
Pomello del cambio in pelle (nero)
Quadro strumenti con display LCD monocromatico e computer
di bordo [K35]
Radio con audio streaming
Radio digitale [C04]
Regolazione della gamma dei proiettori manuale
Retrovisori esterni a regolazione manuale [V96]
Sedile guida regolabile in altezza [S55]
Sistema acustico di sicurezza per i pedoni [B53]
Sistema i-Size di aggancio del sedile per bambini (airbag
passeggero con disattivaz. manuale)
Strumento ausiliario con stato di carica della batteria e
indicatore di alimentazione [V31]
Tergicristalli comfort con controllo intermittente e funzione
automatica di pulizia/ lavaggio
Terza luce di stop con tecnologia LED [V15]
Vano portaoggetti nelle porte anteriori
Volante a 3 razze con cornice in nero lucido

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.

