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smart Official car di Milano Marathon  2016 

 

Run fast, live cool con smart alla 
Milano Marathon 
 
Domenica 3 aprile Mercedes-Benz Milano partecipa 16° 
edizione della Milano Marathon e affida alla nuova smart 

cabrio il ruolo di official car della 42 km più attesa del 

capoluogo lombardo. Un nuova occasione per sottolineare il 
forte legame che unisce la regina delle citycar e il nostro 

Paese e presentare sotto i cieli di primavera la versione 

scoperta della nuova generazione smart. 
 

smart si conferma protagonista nei principali eventi podistici italiani e 
scende in pista per la sedicesima edizione della Milano Marathon: 42 
km  per scoprire le mille anime della città, guidati dall’imperativo: run 
fast, live cool. 
 
A promuovere questa nuova iniziativa, Mercedes-Benz Milano che, l’1 
e 2 aprile, ha dato appuntamento a tutti i fun del marchio più giovane 
e dinamico del mercato al Village Marathon, in Piazza Città di 
Lombardia, per scoprire l’esclusiva versione cabrio, ultima nata della 
nuova generazione smart.   
 
Oltre alla versione scoperta, official car della Milano Marathon, ad 
accompagnare i runner fino al traguardo ci sarà anche la sorella 
maggiore forfour, leading car della maratona. 
 
La nuova generazione cabrio è già disponibile negli smart center con 
prezzi che partono da 17.640 euro per la versione da 71 CV/ 52 kW e il 
cambio a doppia frizione twinamic. Una versione con cambio manuale 
seguirà in un secondo tempo. Oltre alle cinque versioni youngster, 
urban, passion, prime e proxy è disponibile un'ampia gamma di 
allestimenti per la sicurezza e il comfort, tra cui figura l'integrazione 
degli smartphone mediante MirrorLink®. 
 
La nuova smart fortwo cabrio è l'unica autentica cabrio nella sua 
categoria. Tre auto in una: azionando l’apposito pulsante la nuova 
smart cabrio si trasforma, in appena dodici secondi ed a qualsiasi 
velocità, da biposto chiusa in un’auto che vanta un ampio tetto 
scorrevole pieghevole, per poi divenire una Cabrio con la capote 
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Pag. 2 completamente aperta. Così guidatore e passeggero possono decidere 
in tutta libertà, in base alle condizioni atmosferiche ed ai loro desideri, 
se viaggiare a tetto chiuso o se, invece, abbassare la capote e godersi 
così l’aria fresca. Una simile flessibilità, garantita dalla capote ‘tritop’ 
e dalle barre amovibili, rappresenta una peculiarità non soltanto per il 
segmento. Le barre trovano posto in un apposito vano nel portellone. 
 
 

Ulteriori informazioni su media.mercedes-benz.it e 

media.daimler.com 
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