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“Negli ultimi 20 anni, smart e BRABUS hanno contribuito 
a creare una vera leggenda urbana ad alte prestazioni 
conquistando il cuore di innumerevoli appassionati. Siamo 
entusiasti di continuare la questa partnership ventennale con 
smart, nell’era della mobilità elettrica. In BRABUS ci spingiamo 
sempre oltre, portando più innovazione, più prestazioni, 
più esclusività, più divertimento, ma anche più sicurezza e 
sostenibilità. La combinazione di questi fattori rende i nostri 
due marchi i partner ideali.”

FONDATA
1977

DIPENDENTI
> 300

PAESI ATTIVI
> 100  

SEDE
Bottrop, GER 
 

INDUSTRIA
Mobilità di 
lusso

MODALITÀ DI GUIDA 
BRABUS AWD DRIVE

BODY STYLING  
PERFORMANCE

COMBINAZIONI UNICHE DI 
VERNICE E COLORE

VOLANTE GRIPPY 
ALCANTARA

MATERIALI DEGLI INTERNI  
E COLORI BRABUS

RUOTE DINAMO  
DA 19”

PACCHETTO ALLESTI-
MENTO BRABUS

0-100 KM/H IN 3,9 S, 315 KW, 543 NM1
Consumo di elettricità combinato in kWh/100 km: 17,9 (BRABUS); Emis-
sioni di CO2 combinate in g/km: 0;  
Autonomia elettrica (WLTP) in km: 400 (BRABUS)

Veicoli esclusivi by BRABUS
BRABUS contribuisce a creare un lusso moderno e unico. 
Grazie a una tecnologia innovativa, materiali di alta qualità, 
attenzione ai dettagli e un’estetica raffinata e dinamica, 
l’azienda sviluppa prodotti in grado di stupire sempre e 
mettere il cliente al centro. Da oltre 45 anni Bottrop è la 
sede di BRABUS nella Renania settentrionale-Vestfalia, 
nel cuore della regione di Ruhr. Da qui il marchio lavora 
ogni giorno allo sviluppo di prodotti nuovi, innovativi ed 
entusiasmanti per clienti provenienti da oltre 100 paesi.

Un nuovo livello di esclusività e prestazioni per la smart #1
Quella tra smart e BRABUS è una partnership storica e di successo, pronta a passare 
ad un livello superiore. Entrambe le aziende condividono lo stesso approccio quando 
si tratta di puntare all’eccellenza. Il successo della loro collaborazione è proprio nel 
lavorare su prodotti individuali e personalizzati in modo da soddisfare i desideri e le 

esigenze dei clienti. Con smart #1 BRABUS entrambe le aziende si impegnano a costruire 
una piattaforma di mobilità elettrica unica nel suo genere e altamente innovativa che 

unisca design, tecnologia, connettività, prestazioni ed esclusività, concentrandosi 
esclusivamente sull‘utente e sulla sua esperienza di guida.

Un nuovo capitolo di una partnership consolidata


