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Comunicato per i media 

smart EQ fortwo edition bluedawn: 

elettrizzante stile inconfondibile  

Il nuovo modello speciale per smart EQ fortwo coupé sarà a 

disposizione dei concessionari a partire da aprile 

Schlieren – Con il nuovo modello speciale smart EQ fortwo edition 

bluedawn, smart presenta un vero e proprio eye-catcher. 

Caratteristiche dellʼespressiva edizione speciale a trazione elettrica 

sono i bodypanel e la cella di sicurezza tridion in velvet blue opaco. 

Inoltre, i cerchi e i componenti della carrozzeria BRABUS in velvet blue 

opaco o in nero lucido assicurano un look dinamico. Lʼedition 

bluedawn è disponibile esclusivamente per la smart EQ fortwo coupé. I 

prezzi in Svizzera partono da CHF 31 482.-1. Il nuovo modello sarà 

distribuito ai concessionari nel secondo trimestre del 2021. 

La smart EQ fortwo2 edition bluedawn a trazione puramente elettrica a 
batteria combina eleganza e dinamismo. I bodypanel, la cella di sicurezza 
tridion, la grembialatura posteriore e i sottoporta BRABUS sono rifiniti in 
velvet blue opaco. La tonalità cromatica si sposa armonicamente con il nero 
lucido dello spoiler anteriore, degli elementi decorativi delle prese dʼaria, degli 
elementi decorativi distintivi dei sottoporta, dei cerchi in lega leggera 
Monoblock da 16 pollici e dei coprimozzi delle ruote sviluppati dallo 
specialista delle prestazioni di alto livello BRABUS. Anche lʼinserto del 
diffusore posteriore, gli alloggiamenti dei retrovisori esterni e la scritta smart 
nella parte anteriore e posteriore sono rifiniti in nero lucido. Il tetto in tessuto e 
la griglia del radiatore in nero completano lʼaspetto accattivante. Anche 
lʼinterno è caratterizzato da un look dinamico di pregio, con un pomello del 
cambio specifico BRABUS e tappetini BRABUS in velluto nero con scritta 
ricamata «edition bluedawn» .  
 
Lʼedition bluedawn è disponibile in combinazione con le versioni di 
allestimento pulse e prime. La dotazione di serie comprende dettagli come il 
pacchetto Cool & Audio, la radio digitale e i sedili riscaldabili.  
 

Interlocutori 

Roger Welti, tel.: +41 44 755 88 42, roger.welti@daimler.com 

Roman Kälin, tel.: +41 44 755 88 06, roman.kaelin@daimler.com 

                                                           

1 Tutti i prezzi indicati nel presente Comunicato per i media: prezzo di vendita 

consigliato, non vincolante, per la Svizzera incl. IVA 7,7%. 
2 smart EQ fortwo: consumo energetico combinato: 16,0 kWh/100 km; emissioni di 

CO2 combinate: 0 g/km 

I valori indicati sono stati determinati secondo la procedura di misurazione prescritta. 

Il consumo di energia elettrica è stato determinato sulla base del regolamento 

692/2008/CE. Il consumo di energia elettrica dipende dalla configurazione del 

veicolo. 
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Ulteriori informazioni su smart in Svizzera sono disponibili qui. 

Informazioni per la stampa e servizi digitali per giornalisti e 

moltiplicatori sono disponibili sul nostro Media Site Svizzera oppure 

sulla piattaforma online Mercedes me media. 
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