
I clienti avranno la possibilità di scegliere tra il comfort della Pro+, l’esc-
lusività ‘limited edition’ della Launch Edition, lo stile della Premium o le 
prestazioni della BRABUS. Tutte le caratteristiche che si ricercano in un 
SUV compatto ed elettrico sono state riunite in una soluzione intelligen-
te e ready to go. Ogni line è dotata di un carattere e un fascino unico e ai 
clienti non resta che scegliere quale si adatta meglio al loro stile di vita.

SMART #1
LE VERSIONI

Informazioni ambientali relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle autovetture - marca: smart; 
modello: #1 (BRABUS), #1 (Premium), #1 (Pro+); cilindrata cm3: ---; tipo di carburante: energia elettrica; consumo 
di energia elettrica ciclo di guida: 17,9 (BRABUS), 16,7 (Premium), 17,0 (Pro+) kWh/100km; emissioni di biossido di 
carbonio (CO2) WLTP misto: 0 g/km. 
Ulteriori informazioni sui consumi e sul contributo emissivo di CO2 delle autovetture nuove saranno consultabili 
nella “Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture”, che sarà consultabile presso 
tutti i punti vendita del veicolo e sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it.



smart #1 Pro+

40.650 EURO 
STARTING PRICE 

(IVA inclusa, escluse le spese di immatricolazione e MSS)

smart #1 Pro+ offre la scelta perfetta per la mo-
bilità elettrica moderna, e molto altro ancora. 
Nell’allestimento Pro+, smart #1 comprende una 
lista completa di caratteristiche tecniche in grado 
di accontentare il driver più esigente. Una nuova 
compagna di viaggio che offre un’ampia gamma di 
soluzioni esclusive dei segmenti lusso.

SPECIFICHE  › Autonomia elettrica: 420 km WLTP combinati
 › Tempo di ricarica CC (150 kW 10-80 %) < 30 min
 › Halo roof - tettuccio apribile panoramico
 › Luci CyberSparks a LED 
 › Sedili in pelle sintetica
 › Telecamera a 360 gradi con sensori di parcheggio
 › Luce ambientale - 64 colori regolabili
 › Connettività disponibile per entrambi gli schermi dell’auto
 › Cerchi da 19“ Amps
 › Maniglie per porte elettriche e a scomparsa
 › Funzione di riscaldamento per i sedili di conducente  

e passeggero
 › Climatizzatore bi-zona



smart #1 Premium

44.150 EURO 
PREZZO DI PARTENZA 

(IVA inclusa, escluse le spese di immatricolazione e MSS)

smart #1 Premium è caratterizzata da uno stile 
unico e una dotazione di serie ancora più ricca, 
un upgrade di contenuti che ne fanno il punto di 
riferimento per che è alla ricerca di un modello 
distintivo e di carattere.

SPECIFICHE  › Autonomia elettrica: 440 km WLTP combinati
 › Tempo di ricarica CC (150 kW 10-80 %) < 30 min
 › Halo roof - tettuccio apribile panoramico
 › Luci CyberSparks LED+ adattive
 › Luci di posizione posteriori a LED ad alto raggio  

e dinamiche
 › Assistenza automatica per il parcheggio con  

12 sensori
 › Caricabatterie a bordo da 22 kW
 › Sedili in pelle Duo
 › Display Head-Up da 10“
 › Sistema audio Beats
 › climatizzatore



smart #1 Launch Edition

45.450 EURO 
PREZZO DI PARTENZA  

(IVA inclusa, escluse le spese di immatricolazione e MSS)

La versione Launch Edition di smart #1 prosegue 
la tradizione di successo delle ‘limited edition’ 
firmate smart e combina caratteristiche uniche 
alle esclusive funzionalità della versione Premium.

SPECIFICHE  › Portata elettrica: 440 km WLTP combinati
 › Tempo di ricarica CC (150 kW 10-80 %) < 30 min
 › Halo roof - tettuccio apribile panoramico
 › Luci CyberSparks LED+ adattive
 › Luci di posizione posteriori a LED ad alto raggio  

e dinamiche
 › Assistenza automatica per il parcheggio con 12 sensori
 › Caricabatterie a bordo da 22 kW
 › Sedili in pelle Duo 
 › Interni in pelle Duo: colore bianco
 › Logo esclusivo edizione Launch limitata da 1 a 1000 
 › Ruote con design a prisma da 19“
 › Esterno: carrozzeria bianco ottico, tetto platino



smart #1 BRABUS

48.150 EURO 
PREZZO DI PARTENZA 

 (IVA inclusa, escluse le spese di immatricolazione e MSS)

smart #1 BRABUS unisce alte prestazioni ed 
esclusività. Il DNA BRABUS regala a questa 
versione uno stile di guida e una personalità unici, 
sottolineati da un design sportivo distintivo e 
dall’impiego di molteplici materiali di alta qualità.

SPECIFICHE  › Autonomia elettrica: 400 km WLTP combinati
 › Tempo di ricarica CC (150 kW 10-80 %) < 30 min
 › Accelerazione 0-100 km/h: 3,9 s
 › Halo roof - tettuccio apribile panoramico
 › Luci CyberSparks  LED+ adattive
 › Luci di posizione posteriori a LED ad alto raggio e dinamiche
 › Modalità di guida BRABUS
 › AWD (trazione integrale), 315 kW, 543 Nm
 › Performance body styling
 › Design e logo caratteristico BRABUS presente negli interni ed esterni
 › Volante in Alcantara® e sedili in microfibra effetto scamosciato
 › Possibilità di combinazione di colori distintivi BRABUS con  

tettuccio rosso
 › Display Head-Up da 10“


