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Informazioni sulle specifiche tecniche per il lancio di  

smart #1 
 

 
 
Trasmissione e Prestazioni*: 
 

• Impostazione del motore, configurazione del gruppo motopropulsore: motore 
elettrico, trazione posteriore 

• Potenza: 200 kW (272 PS) 

• Coppia massima: 343Nm 

• Velocità massima: 180 km/h (112 mph) 
 
Ricarica e Consumo*: 

 

• Specifiche della batteria e capacità massima: batteria NCM / 66 kWh 

• Portata massima WLTP: 420-440 km o 260-273 mi 

• Capacità di ricarica massima: CA: 22 kW, CC: 150kW 

• Tempi di ricarica:  
CA: 10-80% <3h   
DC: 10-80% <30 minuti   

• Tipologie di connettori utilizzabili: CCS di Tipo 2 Europa - cavo di ricarica di Tipo 3 
standard 

• Ulteriori soluzioni disponibili per la ricarica domestica: stazione di ricarica smart in 
collaborazione con ABB, cavo di ricarica con presa domestica (Tipo 2) come 
accessorio. 

 
Esterno: 
 

• Misure esterne (lunghezza, larghezza, altezza): 4270/ 1822 / 1636 mm 

• Interasse: 2750 mm 

• Peso a vuoto UE: 1820 kg (4012 lbs) 

• Peso totale ammissibile: 2270 kg (5004 lbs) 

• Carico utile aggiuntivo massimo: 450 kg (992 lbs) 

• Carico massimo per asse: anteriore/posteriore 1009/1317 kg (2224/2.903 lbs) 

• Cerchi: 19" 

• Pneumatici:  235/45 R19 
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*Il veicolo è attualmente nella procedura di omologazione UE e l'omologazione dovrebbe essere completata nella 
seconda metà del 2022. smart pubblicherà i valori ufficiali non appena il processo di omologazione verrà finalizzato 
attraverso i suoi consueti canali. Maggiori informazioni sul consumo ufficiale di carburante e sulle emissioni ufficiali 
specifiche di CO2 delle nuove autovetture si possono trovare nella "Guida al consumo di carburante, alle emissioni di CO2 
e al consumo di elettricità delle nuove autovetture", che è disponibile gratuitamente presso tutti i punti vendita, presso la 
Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth- Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern Scharnhausen, e su 
https://www.dat.de/co2/. 

 

 

 
 
 
Interni e Infotainment: 
 

• Capacità del bagagliaio anteriore: 15 litri, bagagliaio posteriore: tra 323 e 411 litri 

• Sistema di infotainment completamente integrato: selezione del profilo e 
regolazione delle preferenze per il viaggio, dalla navigazione, alla climatizzazione, 
alle luci, al suono. La maggior parte delle funzioni dell'auto possono essere regolate 
e impostate sullo schermo. Lo schermo ha diverse modalità, è il centro del controllo 
del sistema di infotainment all’interno dell’auto 

• Tachimetro digitale full HD da 9.2 pollici e un Head Up Display  da 10’’ (HUD) 
 
 
Sicurezza e Protezione: 

 

• Standard di crittografia digitale: sistema ISO27701 (PASS), sistemi ISO21434/ECE 
R155-156 (TARGET). 

• 7 airbag 

• smart Pilot: Cruise control adattivo con funzione Stop & Go, sistema di 
mantenimento della corsia attiva, assistenza punti ciechi, assistenza in autostrada 
e in coda, assistenza per il parcheggio automatico, assistenza adattiva per gli 
abbaglianti. 

 
  
 

 
 
 


