>> smart special week.
Da smart Center Milano,

dal 14 al 19 settembre,
trovi tutta la scelta smart che vuoi!

> EQ: elettrica
> benzina
> nuove
> usate
> KM0
Scopri le offerte dedicate.

Nuova smart EQ fortwo e forfour.

» All electric, now!
Per vivere meglio in città. Ora in modalità elettrica senza compromessi.
Nelle nuove smart EQ non solo c'è tanto spazio, ma anche tutto quello che ti serve:
il piacere di guida, tecnologia intelligente e, ovviamente,
tutti i vantaggi di un'autentica smart.
Da oggi smart è solo a emissioni zero. La conversione della gamma a trazione
puramente elettrica segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia del marchio.
La nuova era parte già dagli esterni, con un design pulito,
un look sportivo
spor
e all'avanguardia, frontale con mascherina del radiatore
ridisegnata e nuovi fari FULL LED.
Completamente elettrica, completamente connessa.
Con accesso a tanti servizi digitali innovativi, grazie all'App Ready To.
Semplicità e divertimento di guida e agilità senza paragoni.
Prestazioni importanti con motore elettrico da 82CV e scatto
al semaforo da 0 a 60km/h in 4,8'' con un'accelerazione
uniforme e una silenziosità
silenzios praticamente assoluta.
E la ricarica? Più veloce di uno smartphone!
Con il caricatore opzionale da 22kw,
si impiegano meno di 40 minuti per ricaricare
l'auto dal 10 all'80% e un'autonomia
di circa 160km, ideali per la città.

EQ

Noleggia
NUOVA smart EQ fortwo.
>> 100% elettrica.

Da 150€ al mese* IVA esclusa

grazie all' ECOBONUS ministeriale**.
>> Offerta noleggio lungo termine 24 canoni
mensili con anticipo
an
1.500€ IVA esclusa.
Inoltre, supervalutazione di 2.000€ IVA inclusa
del tuo usato, in caso di permuta.

Hai una vettura da rottamare?
Per te fino a 10.000€ di vantaggio cliente.

*Esempio di noleggio riferito a NUOVA smart EQ fortwo pure con canone mensile
euro 149,78 IVA esclusa e anticipo euro 1.500,00 IVA esclusa (incluso ECOBONUS Ministeriale
pari a euro 4.000 e ECOBONUS Rilancio pari a euro 1.000). Durata 24 mesi, percorrenza massima
totale km 20.000. L'offerta di noleggio include assicurazione RCA (con penale risarcitoria di euro 258,00),
Incendio Furto e KASKO franchigia del 10%, minimo euro 500,00, manutenzione ordinaria e straordinaria,
assistenza stradale. Salvo approvazione di Mercedes-Benz CharterWay S.r.l. per contratti sottoscritti entro il
31/08/2020 e immatricolazioni entro il 30/09/2020 . L’offerta è valida su tutta la gamma smart EQ (elettrica).
Inoltre è cumulabile con l’iniziativa charge@home disponibile nelle concessionarie. Messaggio pubblicitario con
finalità promozionale. Emissioni zero. I valori indicati sono i “valori di CO2 NEDC misurati” ai sensi dell'articolo 2 n. 2)
del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 determinati in conformità all’allegato XII del Regolamento (CE) n. 692/2008.
I consumi di carburante sono stati calcolati sulla base di questi valori. In seguito al cambio di procedura regolamentare di prova,
nel certificato
cer
di conformità del veicolo valido per l'immatricolazione ed eventualmente per la tassa automobilistica potrebbero essere
riportati valori più elevati. I dati riportati non si riferiscono a un'unica vettura e non fanno parte dell'offerta, ma servono solo ad effettuare
un confronto tra i diversi modelli. I valori variano a seconda delle dotazioni accessorie selezionate.
**Misura promossa dal Ministero dello Sviluppo economico – salvo disponibilità verificabile su: https://ecobonus.mise.gov.it/

EQ

>> 100% elettrica.

smart fortwo EQ Passion
Prezzo:

Tua a:

€ 27.630,00

€ 18.900,00

Chilometri: 6.786
Immatricolazione: 12/2018
FINO A 36 MESI DI GARANZIA UFFICIALE smart Certified

Vantaggio cliente:

€ 8.730,00

Colore: cool silver

smart fortwo EQ cabrio BRABUS Style
Prezzo:

Tua a:

€ 34.353,00

€ 23.900,00

Chilometri: 3.731
Immatricolazione: 5/2019
FINO A 36 MESI DI GARANZIA UFFICIALE smart Certified

Vantaggio cliente:

€ 10.453,00

Colore: black

smart forfour EQ Youngster
Prezzo:

Tua a:

€ 26.411,00

€ 17.900,00

Chilometri: 1.695
Immatricolazione: 6/2019
FINO A 36 MESI DI GARANZIA UFFICIALE smart Certified

Vantaggio cliente:

€ 8.511,00

Colore: graphite grey met.

smart forfour EQ Passion
Prezzo:

€ 30.010,00

Tua a:

€ 19.900,00

Chilometri: 5.145
Immatricolazione: 7/2019
FINO A 36 MESI DI GARANZIA UFFICIALE smart Certified

Vantaggio cliente:

€ 10.110,00

Colore: graphite grey met.

Prezzo non comprensivo di passaggio di proprietà. Le immagini pubblicate sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche
tecniche, di equipaggiamento, omologazione anti inquinamento ed i colori possono differire da quanto rappresentato.
In nessun caso i prezzi pubblicati su questo sito rappresentano un impegno contrattuale.
Annuncio pubblicitario con finalità promozionale.

Fino al

KM0

27%
vantaggio cliente

>> Stiamo finendo la benzina.

smart fortwo 70 twinamic Superpassion
Prezzo:

Tua a:

€ 19.816,00

€ 15.160,00

Vantaggio cliente:

€ 4.656,00

Cilindrata: 999 cc
Colore: anthracite matt
Immatricolazione: 11/2019
Crosswind Assist, telecamera retromarcia, LED and sensor Package, navi, cerchi in lega da 16''

smart fortwo 90 Turbo twinamic Superpassion
Prezzo:

Tua a:

€ 20.211,00

€ 15.480,00

Vantaggio cliente:

€ 4.731,00

Cilindrata: 898 cc
Colore: deep black
Immatricolazione: 8/2019
Pacchetto Cool and Media, pacchetto comfort, technology package, cerchi in lega da 16''

smart fortwo 70 twinamic Superpassion
Prezzo:

Tua a:

€ 18.499,00

€ 14.170,00

Vantaggio cliente:

€ 4.329,00

Cilindrata: 999 cc
Colore: anthracite matt
Immatricolazione: 11/2019
Luci diurne al LED, tetto panorama, pacchetto comfort, cerchi in lega da 16''

smart fortwo 70 twinamic Superpassion
Prezzo:

€ 19.700,00

Tua a:

€ 14.300,00

Vantaggio cliente:

€ 5.400,00

Cilindrata: 999 cc
Colore: crystal white
Immatricolazione: 8/2019
Pacchetto comfort, light package, technology package, cerchi in lega da 16''

Prezzo non comprensivo di passaggio di proprietà. Le immagini pubblicate sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche
tecniche, di equipaggiamento, omologazione anti inquinamento ed i colori possono differire da quanto rappresentato.
In nessun caso i prezzi pubblicati su questo sito rappresentano un impegno contrattuale.
Annuncio pubblicitario con finalità promozionale.

Fino al

KM0

27%
vantaggio cliente

>> Stiamo finendo la benzina.
smart fortwo 70 twinamic Superpassion
Prezzo:

Tua a:

€ 19.256,00

€ 14.740,00

Vantaggio cliente:

€ 4.516,00

Cilindrata: 999 cc
Colore: crystal white
Immatricolazione: 11/2019
Telecamera retromarcia, navi, tetto Panorama,LED e sensor package, pacchetto Cool and Media,
pacchetto Comfort, light Package, technology Package, cerchi in lega da 16" a 8 razze a Y

smart fortwo 90 Turbo twinamic Superpassion
Prezzo:

Tua a:

€ 19.215,00

€ 14.740,00

Vantaggio cliente:

€ 4.475,00

Cilindrata: 898 cc
Colore: crystal white
Immatricolazione: 12/2019
Griglia a nido d'ape in White, tetto panorama, pacchetto comfort, cerchi in lega da 16''

smart fortwo 70 twinamic cabrio Superpassion
Prezzo:

Tua a:

€ 21.300,00

€ 16.270,00

Vantaggio cliente:

€ 5.030,00

Cilindrata: 999 cc
Colore: cool silver
Immatricolazione: 12/2019
Pacchetto Comfort, cerchi in lega da 16" (40,6 cm) a 8 razze a Y

smart fortwo 90 Turbo twinamic cabrio
Prezzo:

€ 21.882,00

Tua a:

€ 16.740,00

Cilindrata: 898 cc
Immatricolazione: 12/2019
Pacchetto comfort, cerchi in lega da 16'', fendinebbia

Vantaggio cliente:

€ 5.142,00

Colore: deep black

Prezzo non comprensivo di passaggio di proprietà. Le immagini pubblicate sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche
tecniche, di equipaggiamento, omologazione anti inquinamento ed i colori possono differire da quanto rappresentato.
In nessun caso i prezzi pubblicati su questo sito rappresentano un impegno contrattuale.
Annuncio pubblicitario con finalità promozionale.

Fino al

KM0

27%
vantaggio cliente

>> Stiamo finendo la benzina.
smart forfour 90 Turbo twinamic Passion
Prezzo:

Tua a:

€ 21.100,00

€ 15.340,00

Vantaggio cliente:

€ 5.760,00

Cilindrata: 898 cc
Colore: graphite grey met.
Immatricolazione: 8/2019
Tetto panorama, pacchetto Cool and Media, pacchetto comfort, cerchi in lega da 15''

smart forfour 70 twinamic Superpassion
Prezzo:

Tua a:

€ 20.029,00

€ 15.320,00

Vantaggio cliente:

€ 4.709,00

Cilindrata: 999 cc
Colore: black
Immatricolazione: 11/2019
Pacchetto Cool and Media, pacchetto comfort, technology package, cerchi in lega da 16''

smart forfour 70 twinamic Superpassion
Prezzo:

Tua a:

€ 18.774,00

€ 14.380,00

Vantaggio cliente:

€ 4.394,00

Cilindrata: 999 cc
Colore: white
Immatricolazione: 11/2019
Pacchetto comfort, cerchi in lega da 16'', griglia a nido d'ape in White, Cool & audio system

smart forfour 90 Turbo twinamic Superpassion
Prezzo:

€ 21.739,00

Tua a:

€ 16.630,00

Vantaggio cliente:

€ 5.109,00

Cilindrata: 898 cc
Colore: graphite grey met.
Immatricolazione: 11/2019
Pacchetto Cool and Media, fari C-LED, telecamera retromarcia, cerchi in lega da 16'' neri ad Y

Prezzo non comprensivo di passaggio di proprietà. Le immagini pubblicate sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche
tecniche, di equipaggiamento, omologazione anti inquinamento ed i colori possono differire da quanto rappresentato.
In nessun caso i prezzi pubblicati su questo sito rappresentano un impegno contrattuale.
Annuncio pubblicitario con finalità promozionale.

A ZIENDA L I
Tu a da

112€ *
al m ese

>> Stiam o finendo la benzina.

sm art forfou r 70 You ng ster
Prezzo:

Tua a:

€ 15.391,00

€ 8.900,00
Chilometri: 15.257

Immatricolazione: 3/2019

Vantaggio cliente:

€ 6.491,00
Colore: w hite

A NTICIPO 0
* 48 m esidig aranzia Certified, M ERBA G Protection (Polizza Fu rto & Incendio e Valore a Nu ovo per 48 m esi), Tu tela leg ale &
A ssistenza stradale. Note complete disponibili su smart-milano.it

sm art forfou r 70 You ng ster
Prezzo:

Tua a:

€ 15.391,00

€ 8.900,00
Chilometri: 15.300

Immatricolazione: 3/2019

Vantaggio cliente:

€ 6.491,00
Colore: black

A NTICIPO 0
* 48 m esidig aranzia Certified, M ERBA G Protection (Polizza Fu rto & Incendio e Valore a Nu ovo per 48 m esi), Tu tela leg ale &
A ssistenza stradale. Note complete disponibili su smart-milano.it

,00

sm art forfou r 70 You ng ster
Prezzo:

Tua a:

€ 15.391,00

€ 8.900,00
Chilometri: 14.063

Immatricolazione: 3/2019

Vantaggio cliente:

€ 6.491,00
Colore: w hite

A NTICIPO 0
* 48 m esidig aranzia Certified, M ERBA G Protection (Polizza Fu rto & Incendio e Valore a Nu ovo per 48 m esi), Tu tela leg ale &
A ssistenza stradale. Note complete disponibili su smart-milano.it

sm art forfou r 70 You ng ster
Prezzo:

€ 15.545,00
Immatricolazione: 4/2019

Tua a:

€ 8.900,00
Chilometri: 10.477

Vantaggio cliente:

€ 6.645,00
Colore: black

A NTICIPO 0
* 48 m esidig aranzia Certified, M ERBA G Protection (Polizza Fu rto & Incendio e Valore a Nu ovo per 48 m esi), Tu tela leg ale &
A ssistenza stradale. Note complete disponibili su smart-milano.it
Prezzo non comprensivo di passaggio di proprietà. Le immagini pubblicate sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche
tecniche, di equipaggiamento, omologazione anti inquinamento ed i colori possono differire da quanto rappresentato.
In nessun caso i prezzi pubblicati su questo sito rappresentano un impegno contrattuale.
Annuncio pubblicitario con finalità promozionale.

Ti aspettiamo!
>> L’iniziativa è valida presso tutte le nostre sedi smart.

smart Center Milano
by MERBAG S.p.A.
Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza smart
20151 MILANO - Via Daimler, 1
20136 MILANO - P.zza XXIV Maggio, 12
20137 MILANO - Via Tito Livio, 30

