
Pag. 2 

 

 

#smartFORpleasure: una pioggia di gelati 

 

smart scopre i gusti dell’estate  

 

smart anticipa l’estate e il prossimo 26 maggio, dalle 18.00 

alle 22.00 dà appuntamento a tutti i suoi fan allo smart Center 

milanese di piazza XXIV maggio 12 per gustare il miglior 

gelato in città. L’occasione per provare e votare i quattro 

smart-gusti realizzati da Pavè, Cold Remedies, per 

#smartFORpleasure: Youngster, Passion, Prime e Proxy. Al 

ritmo del dj set di Mad Sound System una pioggia di gelati 

firmata smart darà il benvenuto alla nuova smart fortwo 

cabrio e all’esclusiva fortwo pois, frutto della collaborazione 

con Garage Italia Customs.. 

 

Con #smartFORpleasure il piacere della guida en plein air si unisce al 

gusto di un gelato tailor made, realizzato su misura per i fan della 

regina delle city car. Quattro gusti speciali realizzati da Pavè, Cold 

Remedies, per #smartFORpleasure e dedicati alle quattro personalità 

della nuova smart fortwo. Quattro sapori per quattro stili: youngster, 

tutto quello che serve... e niente di più!”, passion, decisa, stravagante, 

moderna, Prime, chic, elegante, senza tempo e Proxy , progressista, 

sportiva, innovativa. Durante l’aperitivo, scandito dal ritmo del dj set 

di Mad Sound System, sarà possibile votare il proprio gusto preferito, 

e provare la nuova smart fortwo cabrio. Ospite d’onore la nuova smart 

fortwo pois, frutto della collaborazione con Garage Italia Customs. 

 

Protagonista della serata, la nuova smart fortwo cabrio, l’unica 

autentica cabrio nella sua categoria. Tre auto in una: azionando 

l’apposito pulsante la nuova smart cabrio si trasforma, in appena 
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Pag. 2 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 completamente aperta. Guidatore e passeggero 

possono, così, decidere in tutta libertà, in base alle condizioni 

atmosferiche ed ai loro desideri, se viaggiare a tetto chiuso o, 

abbassare la capote e godersi così il piacere della brezza estiva nei 

capelli. Una simile flessibilità, garantita dalla capote ‘tritop’ e dalle 

barre amovibili, rappresenta una peculiarità unica, non soltanto per il 

segmento.  

 

Oltre alle quattro versioni youngster, 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®. 

 

 

Per rimanere connessi con smart Center Milano ed essere sempre 

aggiornati sugli eventi: facebook.com/smartcentermilano 

 

Ulteriori informazioni su media.mercedes-benz.it e 

media.daimler.com 
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