smart BRABUS

tailor made

>> Listino prezzi, valido da 14.07.2017

>> Dall’originale all’esemplare unico.
smart BRABUS tailor made – pacchetti e opzioni.
La strada che porta alla tua smart fortwo personalizzata è semplicissima: scegli fra le linee di allestimento passion, prime e proxy quella che preferisci e aggiungi le dotazioni a richiesta che più ti piacciono. Poi
inizia col programma smart BRABUS tailor made: con il pacchetto pelle tailor made per gli interni o con il
pacchetto color tailor made per gli esterni. Infine aggiungi tutti i pacchetti che renderanno inconfondibile
la tua smart. E se vuoi rendere il tutto ancora più semplice, scegli uno dei pacchetti di abbinamenti tailor
made per personalizzare la tua smart fortwo.

Prezzo d’acquisto CHF
IVA dell’8% incl.
senza IVA

Codice

Pacchetti di abbinamenti tailor made1

W41

Pacchetto tridion & Style
> Verniciatura personalizzata tridion (EG0U+W03/EM0U+W03)
> Pacchetto interni + color (W10)
> Pacchetto interni + style (W13)

W42

W43

Il pacchetto tridion & Style può essere ampliato da pacchetti supplementari per gli
esterni/interni o da altre opzioni.
Pacchetto Leather & Style
> Pacchetto pelle (F10+W02)
> Corona del volante rivestita in pelle di colore personalizzato (W09)
> Pacchetto interni + color (W10)
> Pacchetto interni + style (W13)
Il pacchetto Leather & Style può essere ampliato da pacchetti supplementari per gli
esterni o da altre opzioni.
Pacchetto Color & Style
> Pacchetto color (ECZO+W01)
> Pacchetto esterni + style (W05)
> Pacchetto interni + color (W10)
> Pacchetto interni + style (W13)
Il pacchetto Color & Style può essere ampliato da pacchetti supplementari per gli
esterni/interni o da altre opzioni.

4‘510.–
4‘176.–

7‘280.–
6'741.–

7‘730.–
7‘157.–

Prezzo indicativo consigliato dalla casa costruttrice in CHF/franco fabbrica.

1

È possibile selezionare solo un pacchetto, non in abbinamento al pacchetto Urban Style (P07).

Prezzo d’acquisto CHF
IVA dell’8% incl.
senza IVA

Codice

Esterni

W01

Pacchetto color tailor made
Verniciatura personalizzata dei body panel (compresa la mascherina del radiatore)
Opzione pacchetto color1
Vernice speciale a effetto o vernice opaca
Verniciatura personalizzata delle ruote in lega leggera2

W06
W04
W05

W70
W03

Pacchetto esterni + style2,3
Spoiler anteriore BRABUS, copribrancardi e profilo estrattore posteriore verniciati in un
colore personalizzato; spoiler sopra lunotto BRABUS verniciato in colore nero, terza luce
di stop BRABUS color fumé
Opzione pacchetto esterni + style4
Impianto di scarico sportivo BRABUS per motorizzazioni da 52/66 kW
Verniciatura personalizzata della cella sicurezza tridion brillante (EG0U)
o opaca (EM0U)2
(compresi calotte dei retrovisori esterni, tappo del serbatoio e cornici dei
gruppi ottici posteriori)

3‘865.–
3‘579.–
905.–
838.–
1‘290.–
1‘194.–
2‘580.–
2‘389.–

645.–
597.–
2‘965.–
2‘745.–

Prezzo indicativo consigliato dalla casa costruttrice in CHF/franco fabbrica.

Prezzo d’acquisto CHF
IVA dell’8% incl.
senza IVA

Codice

Interni

W02

Pacchetto pelle tailor made
Plancia portastrumenti, pannelli centrali delle porte e sedili rivestiti in pelle con cuciture personalizzate. Contenuto supplementare del pacchetto tappetini BRABUS in velluto
Opzione pacchetto pelle5
Corona del volante rivestita in pelle di colore personalizzato (compreso il colore della
cucitura)
Pacchetto interni + color2
Cornice del quadro strumenti, cornice dello strumento aggiuntivo, anelli delle
bocchette di aerazione e inserto sulla plancia portastrumenti verniciati in un
colore personalizzato
Pacchetto interni + style2
Pomello del cambio BRABUS (MT o DCT), impugnatura del freno a mano
BRABUS in alluminio, copripedali sportivi BRABUS, battitacco BRABUS

W09

W10

W13

5‘155.–
4‘773.–
645.–
597.–
905.–
838.–

775.–
718.–

Prezzo indicativo consigliato dalla casa costruttrice in CHF/franco fabbrica.

Solo in abbinamento al pacchetto color tailor made (W01). 2 Solo in abbinamento al pacchetto color tailor made (W01) o al pacchetto pelle tailor
made (W02). 3 Ordinabile a partire dalla fine del 2015. 4 Solo in abbinamento al pacchetto esterni +style (W05). 5 Solo in abbinamento al pacchetto
pelle tailor made (W02).

1

D/A/CH

smart infocenter
(Chiamata gratuita dalla rete fissa. Dalla rete
mobile il costo della chiamata può variare.)

00800 2 77 77 77 7

Note relative alle informazioni riportate in questo opuscolo: dopo la chiusura redazionale del presente opuscolo (14.07.2017) il prodotto può aver subito delle
modifiche. La casa costruttrice si riserva la facoltà di apportare, durante il tempo di consegna, modifiche alle caratteristiche tecniche o alle forme, nonché
variazioni a tinte e dotazioni, qualora le modifiche o variazioni siano ragionevolmente accettabili per l’acquirente in considerazione degli interessi del venditore. Qualora il venditore o la casa costruttrice usino caratteri o numeri per designare l’ordine o l’oggetto di compravendita ordinato, il cliente non ne potrà far
derivare diritti di sorta. Le foto possono comprendere anche accessori e optional che non fanno parte della dotazione di serie. I colori riprodotti nel presente
opuscolo possono differire leggermente dai colori reali a causa delle limitazioni intrinseche al processo di stampa. Il presente opuscolo può comprendere anche
modelli e servizi di assistenza che non sono proposti in taluni Paesi. Il tuo venditore smart di fiducia sarà lieto di fornirti ragguagli in merito alle prescrizioni attualmente vigenti in altri Paesi e alle relative conseguenze.

www.smart.ch

smart – una marca di Daimler SA

