
Caratteristiche
smart #1 il SUV compatto alleato in città

1. Console centrale sospesa 2. Tetto panorama in vetro

9. Spazio del baule regolabile 10. smart Pilot con ampie funzionalità

3. Chiave digitale & controllo remoto 4. Maniglie a scomparsa 5. Grande schermo per un’interfaccia utente 
personalizzabile

6. Luce ambient

7. Caratteristici fari

8. Impianto audio di alta qualità

Il veicolo è attualmente in fase di omologazione UE e dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2022. 
smart pubblicherà i valori ufficiali non appena il processo di omologazione sarà finalizzato attraverso i suoi  
consueti canali. I veicoli mostrati possono contenere dotazioni e caratteristiche opzionali che potrebbero even-
tualmente non essere applicabili a tutti i mercati. 

Tutta l‘interfaccia del veicolo, l‘app e tutti gli elementi mostrati sono ancora in fase di sviluppo. Le immagini  
al momento hanno il solo scopo di mostrare il design e lo stile. Le funzioni e i contenuti effettivi sono soggetti ai  
prodotti eventualmente presenti sul mercato. 

Ulteriori informazioni sul consumo ufficiale e sulle emissioni specifiche di CO2 delle nuove autovetture possono 
essere consultate nella Guida al Consumo di Carburante, Emissioni di CO2 e Consumo di Elettricità delle Nuove 
Autovetture, disponibile gratuitamente presso tutti i punti vendita, da Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), 
Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern Scharnhausen e https://www.dat.de/co2/.

• 1. console centrale sospesa: la particolare efficienza nella gestione degli spazi e la riduzione degli elementi  
presenti creano un design completamente nuovo • 2. tetto panorama in vetro: tetto in vetro panoramico  
in linea con il design degli spazi e la luminosità • 3. chiave digitale & controllo remoto: possibilità di condividere  
la chiave digitale attraverso l’app di smart aggiungendo un profilo smart ID per ogni guidatore • 4. maniglie a  
scomparsa: maniglie elettroniche con illuminazione indiretta che rileva automaticamente quando si avvicina  
il guidatore con la chiave • 5. grande schermo per un’interfaccia utente personalizzabile: display touch da  
12,8 pollici con 1920*1080 pixel per regolare le funzioni preferite dell’auto • 6. luce ambient: luce ambient perso-
nalizzabile con 64 colori e 20 livelli di illuminazione per regolare le luci • 7. Caratteristici fari: fari Matrix LED,  
fasce luminose a forma di Y anteriori e posteriori • 8. impianto audio di alta qualità: sistema audio premium costi-
tuito da un amplificatore e 13 altoparlanti tra cui sub-woofer • 9. Spazio del baule regolabile: i sedili posteriori  
abbattibili consentono di avere uno spazio di carico del baule variabile. I sedili sono divisi in 60:40 e possono  
essere spostati in avanti fino a 13 cm • 10. smart Pilot con ampie funzionalità: opzione smart Pilot che comprende 
Stop & Go e assistenza in autostrada e nel traffico.


