Smart Turbo S By Aznom

Il concetto di personalizzazione è un elemento distintivo dei prodotti Aznom.
Nell’automobile questa idea si trasforma in un servizio sartoriale che permette di
personalizzare uno dei prodotti che più utilizziamo nell’arco della nostra vita.
Scoprire le molteplici possibilità di personalizzazione che possiamo effettuare
spesso apre degli orizzonti impensabili. Ci piace affrontare la personalizzazione
degli interni come un progetto di arredamento, capire i gusti del nostro cliente,
scegliere insieme i colori, le pelli.
La Smart Turbo S non è una semplice vettura, ma una compagna di avventure a misura
della personalità del proprietario.

La Smart certamente non può essere definita un’auto sportiva ma, una volta alla guida, la sua
agilità, il cambio al volante e l’erogazione del tre cilindri turbo le conferiscono sicuramente
un’indole sportiveggiante. La personalizzazione realizzata da Aznom vuole enfatizzare queste
caratteristiche, senza portarle all’eccesso, giocando con i colori e i materiali e aggiungendo un po’
di vivacità al motore.

ESTERNI
Le decorazioni esterne strizzano l’occhio al mondo delle corse, e sono realizzate con un innovativo
wrapping ideato da Aznom ad effetto tridimensionale. Le bande rosse hanno un effetto a rilievo
creato con una texture esagonale, elemento grafico che caratterizza sia gli interni che gli esterni
della vettura.
Ad impreziosire la parte posteriore dell’auto ci sono le cornici dei fari rivestite in fibra di carbonio,
ma a catturare l’attenzione sono i quattro terminali di scarico che spuntano dal paraurti. Oltre ad
appagare l’occhio, anche l’orecchio non rimane deluso grazie al suono pieno che il terminale
Regazzoni dona al 3 cilindri turbo.

INTERNI
I rivestimenti originali della vettura hanno lasciato il posto a una combinazione di pelle con stampa
carbonio abbinata ad Alcantara nera e pelle rossa che enfatizzano il nuovo carattere corsaiolo
della piccola citycar.
Con questi materiali sono stati rivestiti i sedili, i pannelli porta e il cruscotto. La decorazione
esagonale presente all’esterno, caratterizza ulteriormente anche gli interni. Sia sui sedili che nei
pannelli porta un ricamo continuo in filo rosso disegna una serie di esagoni intrecciati
sull’alcantara.
Le plastiche originali della pancia sono state riverniciate con una vernice rosso lucida mentre le
restanti modanature sono state finite con una vernice titanio opaca. Ad impreziosire ulteriormente il
cruscotto ci sono il navigatore rivestito completamente in alcantara e il volante rivestito con pelle
stampa carbonio, alcantara e con mirino rosso.

MOTORE
Oltre ad aver ricevuto una nuova immagine racing anche il motore il motore è stato oggetto di
piccoli interventi dedicati a migliorare le prestazioni della Smart ribattezzata TURBO S.
Lo scarico originale è stato sostituito con un terminale a 4 uscite della Regazzoni, mentre la
centralina è stata rimappata dai tecnici della MonzaGarage, aumentandone la potenza da 90 cv
originali a 115cv mentre la coppia massima passa da 135Nm a 2.500 giri/min. a 170 Nm a 2.380
giri/min.

ACCESSORI
Le personalizzazioni Aznom da sempre sono completate da accessori esclusivi coordinati con gli
interni della vettura. Su questa Smart Turbo S dal carattere sportivo, non poteva mancare una
borsone per lo sport e il tempo libero, realizzato come di consuetudine con gli stessi materiali
dell’interno della vettura.
Completano il bagagliaio posteriore i tappetini in pelle e alcantara trapuntati con lo stesso motivo
dei sedili anteriori.
La Smart Turbo S by Aznom è in vendita in esclusiva presso Magni & Carnevale Motors
www.aznomautomotive.com
www.mcmotors.it

