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smart FOR Italy: la gioia di vivere in città  

 

Al via da Milano il roadshow italiano di 

smart 

 
smart è una vera e propria regina in città: la city car straniera 
più venduta in Italia, la più corta e dai consumi più contenuti 
del mercato. In anteprima rispetto al lancio previsto a 
novembre, le nuove smart fortwo e forfour si concedono agli 
italiani, che tanto le hanno amate fin dal primo momento, in 
un tour che toccherà le città di Milano e Roma e, a dicembre, 
Bologna. Un’occasione per regalare ai tanti appassionati che 
incontreranno il tour la gioia di vivere tipica del marchio 
smart insieme ad una serie di performance live, concerti e 
laboratori. Il roadshow italiano di smart sarà a Milano, in 
Piazza Gae Aulenti, dal 9 al 12 ottobre, per proseguire poi a 
Roma, al Centro Commerciale Porta di Roma dal 17 al 20 
ottobre. 

 
Le nuove smart si concedono agli italiani che tanto le hanno 
amate fin dal primo giorno in un roadshow che toccherà Milano, 
Roma e, a dicembre, Bologna. La gioia di vivere in città, il rispetto 
per l’ambiente e la condivisione di valori positivi saranno i 
protagonisti di una serie di innovative e coinvolgenti performance 
organizzate durante le giornate del roadshow italiano. smart for 
Italy sarà a Milano in Piazza Gae Aulenti dal 9 al 12 ottobre, 
mentre dal 17 al 20 dello stesso mese farà tappa al Centro 
Commerciale Porta di Roma nella Capitale.   
 
Lo smart roadshow di Milano offrirà da giovedì a domenica un 
imperdibile programma di attività per il pubblico di appassionati 
smart: un’occasione per ascoltare Sebastian Zoppi alle 
percussioni, assistere ai concerti di Go Dugong, Yakamoto 
Kotzuga e dei The Collective, deliziarsi con la Tape Art di 
KlebeBande e la street art di Marco Kayone Mantovani, 
meravigliarsi allo spettacolare parkour show dei Milan Monkeys ed 
all’esibizione di Vittorio Brumotti in sella alla sua BMX, incantarsi 
con la Carton Bubble Performance di Lucia Biagi, fino a ballare 
con il Dj Set serale di Giulia Regain, Lele Sacchi e Andy. 
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La Città Eterna, smart city per eccellenza con oltre 130.000 smart 
immatricolate dal 1998, ospiterà per quattro giorno il roadshow 
smart solo una settimana dopo, dal 17 al 20 ottobre, al Centro 
Commerciale Porta di Roma. 
 
I nuovi modelli smart 
 
La rivoluzione entra nella fase successiva: la smart fortwo è stata 
migliorata nel comfort e sotto ogni altro aspetto, ed il motore 
posteriore, posizione tipica per smart, compare oggi per la prima 
volta anche su smart forfour, ossia nella versione a quattro posti. 
Alla propulsione provvedono motori a tre cilindri da 45 kW/ 60 CV, 

52 kW/ 71 CV e 66 kW/ 90 CV, mentre la trasmissione è affidata al 
cambio manuale a cinque marce che si aggiunge ad un nuovo 
cambio automatico a doppia frizione twinamic. Numerosi gli 
innovativi dettagli che garantiscono ancora più divertimento in 
città. La nuova generazione smart arriverà sui mercati europei a 
novembre. smart fortwo sarà disponibile a partire da 12.750 euro, 
mentre smart forfour costerà soltanto 650 euro in più. 
Naturalmente Iva compresa. 
 
Il programma della prima tappa smart FOR Milano in Piazza 
Gae Aulenti 
 
Giovedi 9 ottobre (10:00 – 22:00) 
11.00 Marco Kayone Mantovani 
17.00 Go Dugong 
19.30 Giulia Regain 
Venerdi 10 ottobre (10:00 – 22:00) 
11.00 Tape Art Live Performance by KlebeBande 
13.30 Sebastian Zoppi 
15.30 Milan Monkeys 
17.00 Lele Sacchi 
Sabato  11 ottobre (10:00 – 22:00) 
13.30 The Collective 
18.00 Yakamoto Kotzuga 
19.30 Andy DJ-Set 
Domenica 12 ottobre (10:00 – 21:00) 
11.00 Carton Bubble Performance with Lucia Biagi 

11.30 Vittorio Brumotti  
 
Il roadshow di smart 
 
Roma e Milano sono le tappe italiane di un roadshow che tocca, 
da luglio a novembre, le principali città europee per festeggiare e 
condividere la gioia di vivere in città tipica del marchio smart. Le 
altre 13 città in Europa sono: Amburgo, Berlino, Colonia, 
Francoforte, Vienna, Bruxelles, Monaco di Baviera, Zurigo, 
Amsterdam, Parigi, Barcellona, Madrid e Lisbona. In onore 



 

Pag. 3 dell’Italia, primo mercato mondiale per smart, il roadshow chiuderà 
il tour europeo a dicembre a Bologna. 
 
 
Ulteriori informazioni su media.daimler.com e  media.mercedes-
benz.it 
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